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Chi si prenderà cura di Voi a Bologna?

Who’s taking care of you in Bologna?

Bologna,

passaggio obbligato fra il nord e il sud
della penisola. Nel suggestivo centro storico,
uno dei meglio conservati d’Europa, si elevano antichi
palazzi e chiese, ricchi di opere d’arte
che testimoniano la rilevanza culturale che Bologna ebbe
nel corso dei secoli. Fra le sue mura nel sec. XI sorse la
prima Università del mondo.
Una passeggiata lungo i quasi 40 Km. di portici
che ne decorano le vie permette di cogliere aspetti
di vita ricca di umori, di seguire itinerari
di shopping in prestigiose boutiques o presso piccoli o
grandi mercati, anche alimentari, di far conoscenza con
una realtà multiforme, culturalmente ed economicamente
inserita nell’Europa del XXI secolo.

Centro Congressi

13 sale con possibilità di riunioni da 4 a 420 persone,
una sala banchetti da 400 posti a sedere, ristorante da 180
coperti. Tutte le sale sono dotate dei più avanzati supporti
tecnologici e collegamento Wireless, Business Center.

Hotel

DISTANZE
Stazione Centrale km 6
Aeroporto km 1
Autostrade A13 A14 A1 - Tangenziale uscita 4
Centro città e quartiere fieristico km 7

166 camere più 7 junior suite, insonorizzate e provviste di:
- aria condizionata - frigo-bar - tv satellitare - pay tv
- wireless. Inoltre a disposizione della clientela: servizio navetta
da/per centro città e aeroporto - Atrium Bar - pianobar il Patio Restaurant. Colazione a buffet all'americana, room
service, fitness center, cassette di sicurezza in camera, deposito
bagagli, lavanderia, parcheggio gratuito per 400 autovetture,
ampio giardino

Sheraton Bologna Hotel & Conference Center
Via dell’Aeroporto 34/36 I-40132 Bologna
Centralino +39 051400056 • Prenotazioni +39 0516412168 • Congressi +39 0516412180
info@sheratonbologna.it • www.sheraton.it

Editoriale
Fernando Picchi

L’inglese dell’economia
Zanichelli, Bologna 2005, pp. 1024,
euro 56,00 con cd-rom

Un dizionario terminologico bilingue dell’inglese economico e
commerciale, utile
per tutti coloro che
debbano tradurre o
redigere corrispondenza commerciale in
inglese.
L’opera è arricchita da una raccolta di
lettere commerciali tipo e da composti,
locuzioni, esempi d’uso e phrasal verbs.
Giuseppe Ragazzini

Dizionario inglese italiano
italiano inglese
Zanichelli, Bologna 2005, pp. 2496
euro 81,80 con cd-rom

Aggiornato annualmente, il Ragazzini è
uno dei più validi
dizionari di inglese
sul mercato.
L’edizione 2006 si
arricchisce di 80
nuove schede grammaticali che sono preziose anche come strumento didattico.
Sono state inserite nuove accezioni e
neologismi (studmuffin, v-mail, zorbing;
to google, up to speed).
Il cd-rom consente la lettura a video di
tutte le voci e la ricerca a tutto testo di
parole e loro combinazioni; sono inoltre
registrate le pronunce sonore di oltre
60.000 voci.
Secundí Sañé, Giovanna Schepisi
Il dizionario di spagnolo
Zanichelli, Bologna 2005, pp. 1600
euro 59,00 con cd-rom

Ripensato ex novo, il
dizionario ha una
nuova impostazione
delle voci e di presentazione dei contenuti.
La base lessicale è
frutto della ricerca su
corpora testuali elettronici italiani e spagnoli e su banche dati
terminologiche, e ciò ha consentito di
inserire un numero rilevante di tecnicismi e neologismi.
Particolare attenzione è stata riservata
alla frequenza d’uso delle parole, per indicare le voci di italiano e spagnolo fondamentali. Oltre a notazioni di pronuncia,
note grammaticali e tavole di declinazione
dei verbi, il dizionario riporta sigle e
abbreviazioni, modi di dire e proverbi,
locuzioni, forestierismi. Il cd-rom consente
di leggere e cercare a video tutte le voci.

Concorrenza sì,
ma… con giudizio?
Competition is ok,
but… judiciously?
I gestori delle sedi espositive sono tra i protagonisti del
congressuale e dintorni. Alcuni gestiscono le più grandi
e moderne strutture dei loro paesi e, grazie alle reti
internazionali di uffici di cui dispongono, sono anche i
più attrezzati per la promozione in tutto il mondo.
In Italia, Fiera Milano e Rimini Fiera si contendono
il primato nel congressuale, e l’organizzazione della
fiera leader del settore. Rimini Fiera lo scorso anno,
attraverso Exmedia, ha assunto la gestione della gloriosa Btc International, che si svolge
dal 1985 a Firenze, con l’intenzione di rinverdirne le fortune (ns servizio a p. 22). Fiera
Milano a sua volta sta lanciando l’Ici - International Congress & Incentive Marketplace,
in programma per il 4-5 ottobre 2006 a fieramilano. Dal 24 al 26 ottobre 2006 la 22ª Btc.
Ci sembrano comprensibili le vibrate proteste di Lorenzo Cagnoni, presidente di Rimini
Fiera, che vede il rischio, mettendo in forse il ruolo della Btc, di emarginare l’Italia da
questo importante segmento fieristico. E ineccepibile ci sembra la replica, a tutti i critici
delle diverse iniziative che Fiera Milano sta mettendo in campo, dell’amministratore delegato di Fiera Milano, Piergiacomo Ferrari, che pone l’accento sulla necessità di fiere in
grado di rispondere alle esigenze della concorrenza globale (ns servizio a p. 40).
Nel fascicolo 74/2001 di Prisma (www.expofairs.com/prisma/2001_01/pagina_25.pdf)
pubblicammo l’articolo “Presenti tutti i continenti al World Meeting 2001 di Amsterdam”
dove si narrava di una nuova manifestazione “organizzata in maniera ineccepibile, in una
sede confortevolissima, in una città splendida”, il cui unico punto debole fu la “non elevata
affluenza di visitatori professionali”. Non ci fu una seconda edizione e non esisteva ancora
l’Imex di Francoforte che, nata nel 2003, dalla prima edizione è passata in testa in Europa,
davanti all’Eibtm e alla Btc. Questo sembra dimostrare che forse non c’è posto in Europa
per tre manifestazioni di portata veramente internazionale. Morale della favola? In un libero mercato ciascuno deve aver diritto di provarci, meglio se è consapevole dei rischi che
corre e che fa correre agli altri. A noi non resta altro che dire: vinca il migliore.
The exhibition venue operators are among the protagonists of the congress world and surroundings. Some manage the biggest and most modern structures of their countries and,
thanks to their international network of offices, are also the best equipped ones for a
worldwide promotion.
In Italy, Fiera Milano and Rimini Fiera compete for the leadership in the congress world
and for the organization of the sector leader exhibition. Last year, through Exmedia, Rimini
Fiera took on the management of Btc International, which has been taking place in Florence
since 1985, with the aim of revitalizing its fortune (see our article at p. 22). On its turn, Fiera
Milano is launching the Ici - International Congress & Incentive Marketplace, planned for
4- 5 October 2006 at fieramilano. From 24 to 26 October 2006 is the turn of Btc.
We could understand the vehement complaints of Lorenzo Cagnoni, president of Rimini
Fiera, who thinks that calling into question the role of Btc involves the risk of the marginalition of Italy from this important segment. Unexceptionable seems also the reply of Fiera
Milano’s managing director, Piergiacomo Ferrari, to all those who criticize the different
initiatives which Fiera Milano is promoting. He stresses, in fact, the necessity of exhibitions
such as to be able to meet the global market requirements (see our article at p. 40).
In Prisma 74/2001 (www.expofairs.com/prisma/2001_01/pagina_25.pdf), we published
the article “All continents at World Meeting 2001 in Amsterdam”, dealing with a new event
“organized in an unexceptionable way, in a very confortable venue, in a wonderful city”,
whose only weakness was “the not large attendance of trade visitors”. A second edition
was never held, and there wasn’t yet Frankfurt’s Imex which, since its birth in 2003, has
taken the lead in Europe, before Eibtm and Btc. This seems to show that perhaps there is no
place in Europe for three really international events. To cut a long story short, in an open
market everyone must have the right just to try, better if he’s aware of the risks he himself is
running and makes the others run. We can say nothing but: may the best one win.
Giovanni Paparo
PRISMA - 84/2005
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Benvenuti nel
fantastico mondo
degli Hotel M
Amburgo · Berlino · Bonn · Braunlage
Brema · Colonia · Darmstadt
Dresden (a partire dal 2006)
Dusseldorf (a partire dal 2007)
Francoforte · Fulda · Gelsenkirchen
Halle/Saale · Hannover · Heringsdorf/Usedom
Bad Homburg · Kiel · Koenigswinter
Magdeburg · Mannheim · Bad Mergentheim
Monaco · Norimberga · Bad Salzuflen
Bad Sassendorf · Schmallenberg
Stoccarda · Timmendorfer Strand
Titisee · Travemuende · Ulm · Bad Wildungen
Wuerzburg · Dubai (a partire dal 2007)
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Mauritius · Tenerife · Tunisia
Turchia/Belek
M Hotels · Ufficio vendite Italia
Via Mauro Macchi 63 · 20124 Milano/Italia
Phone +39 02 67 02 01 29
Fax +39 02 67 49 36 30
sales.it@maritim.com

INTERNET WI-FI - SPAZI FUNZIONALI - CENTRALITÀ - PROFESSIONALITÀ

In centro città, facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Torino Caselle, a pochi passi dalle stazioni ferroviarie
principali e servito dall’antistante parcheggio pubblico di Piazzale V. Fusi (500 posti auto), Torino Incontra offre
infinite opportunità al lavoro e allo svago. Una vasta tipologia di spazi, collegamento a Internet veloce e wi-fi,
tecnologie di ultima generazione e uno staff di persone preparate. E dopo il lavoro, musei, alberghi e negozi esclusivi,
tutti raggiungibili a piedi, regalano mille emozioni al tempo libero.

Rilassatevi, pensiamo noi a tutto:

www.gbmitalia.it

Siete a Torino Incontra

w w w . t o r i n o i n c o n t r a . o r g

Torino Incontra
Via Nino Costa, 8 - 10123 Torino
Tel. +39 011 55 76 800 - Fax +39 011 55 76 809

Osser vatorio

ingapore è stata paragonata a una galleria a
cielo aperto di architettura e design urbano: negli ultimi 40
anni, infatti, architetti nazionali e
internazionali vi hanno espresso le
ambizioni di una nazione giovane,
con opere di notevole qualità.
La mostra Singapore 1:1 City
– organizzata dall’Urban
Redevelopment Autorithy (Ura)
e curata dal dottor Wong Yunn
Chi (Dipartimento di Architettura della School of Design and
Environment) – presenta una
selezione di queste opere, evidenziando il loro ruolo nella
creazione dell’identità cittadina
dei giorni nostri.
Usando disegni, fotografie,
schizzi e modelli concettuali, la
mostra presenta un ampio ventaglio di opere, dagli edifici residenziali a quelli commerciali,
dalle istituzioni pubbliche a quelle private, dai palazzi imponenti
agli edifici utilizzati nella vita
quotidiana. Esse mostrano l’originalità, l’innovazione e l’energia creativa dei talenti che lavorano a Singapore, tratteggiando
l’evoluzione degli stili architettonici, l’urgenza spaziale, l’esplorazione delle tecniche e l’interpretazione della storia attraverso
le costruzioni realizzate.
Il curatore Wong ha dichiarato:
“Il centro cittadino, su cui si basano i lavori architettonici di questa
mostra, rappresenta per molti
versi il microcosmo dello sviluppo architettonico di Singapore.”
Le opere presentate sono state
selezionate sulla base di una o più
delle seguenti caratteristiche:
• importanza storica degli edifici
nazionali di Singapore;
• meriti architettonici: innovazione in termini di stile, spazio, tecnologia o impiego di rilevanza
architettonica;
• qualità del design urbano: in
che modo l’opera contribuisce al
paesaggio urbano, ma anche
quanto soddisfa le esigenze degli
utenti;
• che le opere siano state realizzate tra il 1965 e oggi, e che siano
ancora esistenti.
Singapore 1:1 City si svolge
all’Ura Centre per quattro mesi,
dal 14 novembre al 31 marzo. Gli

S

Singapore 1:1 City
Architettura e design urbano in mostra all’Ura Centre
di Singapore dal 14 novembre 2005 al 31 marzo 2006
Architecture and urban design exhibited at the Ura Centre
in Singapore from 14 November 2005 to 31 March 2006
di/by Fabio Tasso
orari di apertura sono: da lunedì a
venerdì dalle 9 alle 19, sabato
dalle 9 alle 17, chiuso la domenica e festivi. L’ingresso è libero.
Parallelamente alla mostra, l’Ura
ha realizzato una pubblicazione di
352 pagine intitolata Singapore 1:1
City, contenente articoli, disegni e
fotografie di tutti i progetti proposti, oltre a saggi sugli aspetti fondamentali dello sviluppo architettonico di Singapore in questo periodo.
Si prevede che il volume diventerà
un’utile documentazione per promuovere il turismo architettonico a
Singapore.
ingapore has been likened to a life-sized gallery of architecture and
urban design: over the last 40
years, therefore, national and
international architects have
expressed the ambitions of a
young nation, with works of substantial quality.
The exhibition Singapore 1:1
City – organized by Urban
Redevelopment Authority (Ura)
and curated by Dr. Wong Yunn
Chi (Department of Architecture,
School of Design and Environment) – shows a selection of
these works, highlighting their
roles in creating our distinctive
city today.
Using drawings, photographs,
conceptual sketches and models,
the exhibition features wide-ranging works, from residential to
commercial buildings; public to
private institutions; grand buildings to everyday amenities.
These works demonstrate the
diversity, innovation and creative

S

energy of architectural talents
working in Singapore. They also
trace the evolution of architectural styles, the emergence of
space, the exploration of techniques and the rendition of history
through the built works.
The exhibition’s curator, Mr.
Wong, said: “The city, in which
the architectural works of this
exhibition are based, is in many
ways the microcosm of architectural development in Singapore.”
The featured works were selected based on one or more of the
following qualities:

• historical significance to
Singapore’s nation building;
• architectural merit – as an
innovation in style, space, technology or use that is of architectural significance;
• urban design quality – how it
contributes to the urban cityscape, as well as meeting users’
needs;
• buildings completed between
1965 and the present, and still
standing.
Singapore 1:1 City is exhibited
at the Ura Centre over four
months, starting from 14 November till 31 March.
Exhibition’s opening hours are:
Mon - Fri, 9.00 am – 7.00 pm;
Sat, 9.00 am – 5.00 pm; closed
on Sundays and public holidays.
Admission is free.
In conjunction with the exhibition, Ura has produced a 352page publication titled Singapore
1:1 City. Containing write-ups,
drawings and photographs of all
the 60 featured projects, as well
as essays on key aspects of
Singapore’s architectural development during this period, it is
envisaged to be a useful documentation to promote architectural tourism in Singapore.

Suntec, polo fieristico
congressuale del Sudest asiatico

N

egli ultimi anni
Singapore si
è affermata
come uno dei
cuori pulsanti del settore
fieristicocongressuale
del Sudest asiatico.
Il Suntec, cioè il
Singapore international
convention & exhibition
centre, rappresenta la punta
di diamante della capitale,
con un nutrito calendario di
eventi, ampi spazi dedicati
ai congressi e alle fiere, un
teatro e una sala per feste.
Il servizio di ristorazione,
che provvede a soddisfare
le più varie esigenze per

cocktail e
cene d’affari,
è il maggiore
di tutto il
paese e può
vantare la
collaborazione di rinomati chef.
Il centro fa parte di un
complesso che comprende
anche le Office Towers e il
18 Storey Tower ed è situato in prossimità del Central
Business District, a soli
venti minuti dall’aeroporto
internazionale di Changi.
Attivo ormai da più di
dieci anni, il Suntec rappresenta uno dei maggiori poli
fieristici-congressuali dell’area asiatica sudorientale.
PRISMA - 84/2005
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urotend propone il noleggio, la
vendita e il montaggio di
tendostrutture in Italia e all’estero.
La grande disponibilità di tende e
maestranze qualificate garantiscono una
rapida e puntuale consegna. I tecnici
Eurotend possono effettuare sopralluoghi
per meglio assistere i clienti dalla fase
progettuale alla realizzazione finale.
Eurotend allestisce numerose fra le più
importanti manifestazioni e conventions
a livello nazionale e internazionale.

FIERE CAMPIONARIE, CONGRESSI, CERIMONIE,
MOSTRE SPECIALIZZATE, SFILATE DI MODA,
MAGAZZINI DI STOCCAGGIO, COPERTURE SPORTIVE,
COPERTURE DI MANEGGI...

Eurotend srl
Via Piubega, 29 - Ceresara (Mantova)
Tel. 0376 878001 - Fax 0376 878003
www.eurotend.it
e-mail: eurotend@eurotend.it

Primo Piano

urotend è una delle più
grandi e qualificate
aziende nel settore
delle coperture temporanee.
La struttura organizzativa,
certificata in conformità alla
norma ISO 9001:2000, si distingue per la potenzialità e la capacità di rispondere a qualsiasi
esigenza espositiva: dalla piccola cerimonia ai grandi padiglioni fieristici. I tecnici Eurotend
effettuano sopralluoghi per
valutare e consigliare i clienti

E

Da Eurotend coperture
per piccoli e grandi eventi
Una realtà europea che impiega tecnici qualificati
ed è certificata ISO 9001:2000
fin dalla prima fase progettuale,
ricercando soluzioni adeguate e
proponendo i tipi di tendostruttura più idonei all’evento. La
considerevole disponibilità di
tende con relativi accessori e
specializzate squadre di montaggio garantiscono la puntuale
fornitura del servizio. La combinazione delle diverse strutture
disponibili, installate nell’area
adibita all’evento, assicura funzionalità ed effetti di notevole
rilevanza estetica.

Soluzioni per ogni esigenza
La gamma offerta presenta
diverse soluzioni espositive:
dalla grande copertura Revolution, elegante struttura
richiusa con pannelli rigidi e
con tetto in tubolari di alluminio dal design innovativo, a
tende di forma ottagonale e
dodecagonale, le cui misure
dei lati possono variare a
seconda degli spazi e delle
necessità. Eurotend propone
inoltre
le
classiche tendostrutture a
doppia falda,
anch’esse
estensibili e
modulabili in
base a precise
esigenze
espositive.
A richiesta,
schermature
esterne in
materiali pregiati quali
legno o alluminio, poste
lungo il tratto
perimetrale,
arricchiscono
ulteriormente
le coperture,
ottenendo
risultati di
grande impatto estetico.

Ormai da diversi anni
Eurotend allestisce numerose e
importanti manifestazioni e
convention a livello nazionale e
internazionale, merito soprattutto dell’attenzione per la sicurezza e per la qualità dei materiali impiegati, nonché dell’interesse alla soddisfazione delle
esigenze di clienti e fruitori
degli spazi, divenendo un interlocutore privilegiato per ogni
tipo di evento: dalle fiere campionarie ai congressi, dalle
cerimonie alle mostre specializzate, dalle sfilate di moda ai

magazzini di stoccaggio, dalle
coperture sportive alle coperture di maneggi e ogni altra
necessità.
Una visione della potenzialità e della professionalità dell’azienda mantovana, può essere trovata all’indirizzo internet
www.eurotend.it, dove sono
reperibili immagini di alcune
delle più significative installazioni eseguite, oltre a informazioni dettagliate sui servizi
offerti e sul tipo di strutture
disponibili.
L. P.
PRISMA - 84/2005
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Vetrina

Co-marketing tra
il pastificio Pagani
e il Parco Natura Viva

Il pastificio Pagani di Rovato
(Brescia) e il Parco Natura
Viva di Bussolengo (Verona)
hanno deciso di unire i propri
sforzi, per il 2005 e il 2006, in

un’articolata operazione di comarketing, volta anche alla diffusione e al sostegno di valori
legati alla tradizione, al benessere, al contatto con la natura.
Pagani e il Parco offrono
infatti a gruppi di amici e
parenti la possibilità di trascorrere una giornata meravigliosa
a contatto con gli animali del
Parco Natura Viva, che ospita
1500 animali di 250 specie
diverse, quasi tutte minacciate
di estinzione, in una superficie
di 400.000 m 2 immersa nel
verde delle colline veronesi.
Acquistando 3 kg di pasta
Pagani, e mostrando le prove
d’acquisto all’ingresso del Parco,
incollate sulla cartolina distribuita nei punti vendita, si avrà diritto a uno sconto del 20% sul totale di tre biglietti d’entrata. Lo
sconto è valido per le stagioni
2005 e 2006 e permette di visitare sia il Parco Faunistico che il
Safari Park. Inoltre Pagani regalerà a ciascun visitatore che usufruirà della promozione una cartolina della collezione Un amore
di parco, con la quale sarà possibile apprendere le abitudini alimentari dei diversi animali presenti nel Parco.
www.pagani.it
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Alce Nero: ecco Solosoia
Bio, il latte del benessere

La nuova campagna Q8
di Gir Promomarketing

L’offerta Alce Nero si arricchi-

Si

sce d’un nuovo prodotto di alta
qualità: nasce il latte Solosoia
Bio, alimento vegetale al 100
per cento, ottenuto dalla lavorazione di soia coltivata in Italia,
tracciata e garantita no ogm grazie a numerosi controlli prima
della raccolta, e prima e dopo il
confezionamento.
La soia italiana usata per produrre Solosoia Bio è ad elevato
valore nutrizionale: proteine
vegetali, acidi grassi polinsaturi, fosforo e ferro, vitamine del
gruppo B, fibra alimentare sono
alcuni tra gli elementi contenuti
nel latte di Alce Nero, indispensabili per un’alimentazione
equilibrata. Inoltre, questo latte
ha il vantaggio di essere bene
assimilato anche da chi non tollera il latte vaccino, e di essere
altamente digeribile.
Le sue principali caratteristiche distintive sono: senza colesterolo né grassi animali; non
contiene glutine né lattosio;
senza conservanti né zucchero.

rinnova il programma
fedeltà TIRegala, ulteriore
tappa d’un percorso che dal
1994 unisce Q8, terza compagnia petrolifera nel mercato italiano, e Gir Promomarketing,
agenzia presente nel mercato
delle promozioni dal 1981.
Il nuovo catalogo a premi è
incentrato sul tema del viaggio,
con immagini che aprono la strada verso un percorso ideale,
attraverso spazi aperti e paesaggi
mitici, che prendono vita nell’immaginario dell’autotrasportatore.
Evocativo di itinerari da
sogno è

anche il materiale realizzato da
Gir Promomarketing per
l’allestimento del punto vendita, con stendardi e sovrapompe,
integrati in una comunicazione
coerente con il catalogo.
I premi in palio, selezionati e
forniti da Gir Promomarketing,
sono emersi da un’accurata analisi dei comportamenti e delle
attese degli autotrasportatori.
www.girpromomarketing.it

Willie Walsh

Willie Walsh nuovo Ceo
di British Airways

Willie Walsh, 43 anni, sostituisce Rod Eddington alla guida di
British Airways. Al suo insediamento, Walsh ha sottolineato la
volontà di perseguire gli obiettivi
del predecessore: ottenere un
margine operativo del 10% e trasferire le operazioni di Heathrow
al Terminal 5 entro il 2008.
“Abbiamo realizzato enormi
progressi negli ultimi cinque
anni, ma sono rimasto molto colpito dal fatto che tutte le persone
che ho avuto modo di incontrare
in British Airways credano che ci
sia spazio per fare ancora di più.
Attenzione al passeggero e al servizio offerto rimarranno al centro
di tutte le iniziative di British
Airways. Dobbiamo raddoppiare
gli sforzi per rendere la compagnia aerea più efficiente e ancor
più focalizzata sul miglior servizio al cliente. Faremo significativi investimenti per migliorare la
Club World – la business class a
lungo raggio – i servizi d’intrattenimento in volo e il sito ba.com.”
Walsh in precedenza è stato
Ceo di Aer Lingus.
www.ba.com

Romano Zeraschi è il nuovo direttore generale

Un latte per coloro che vogliono nutrirsi in modo sano e naturale, indicato per chi soffre di
intolleranze al latte animale o di
allergie alla caseina. Il prezzo
consigliato è 1,25 euro per il tetra
pack da 500 ml, in vendita nella
Gdo e nei negozi specializzati.
www.alcenero.it

di Brixia Expo, il polo espositivo di
Brescia. Zeraschi è un manager che
vanta una delle più interessanti esperienze nel panorama fieristico internazionale: ha alle spalle manifestazioni di successo come il Cibus di Parma, che ha
portato il territorio a essere riconosciuto
come Food Valley diventando poi leader
del settore a livello mondiale.
Romano Zeraschi
Una professionalità di così alto profilo
è stata scelta proprio per dare slancio al
programma di sviluppo di Brixia Expo. Zeraschi ha compiuto
ricerche sia su settori emergenti dell’economia che su nuovi
modelli di eventi fieristici, è stato pioniere nella sperimentazione del software fieristico e dei sistemi informatici nel settore.
Da ricordare l’innovativo Web Data, col primo data base relazionale che sfruttava le potenzialità dell’internet, e Cibus Data,
altro esempio di uso intensivo di tecnologia a supporto di un
evento fieristico.
www.brixiaexpo.it

Il Best Western Abner’s
Hotel al premio IH&RA

L’hotel Best Western Abner’s di
Riccione, aderente alla rete
dell’Ecolabel Legambiente
Turismo, è stato scelto, insieme
all’Hotel Villa Rosa di Cesenatico, per partecipare al premio
internazionale IH&RA (International Hotel & Restaurant
Association) per la comunicazione ambientale, il cui epilogo ha
avuto luogo a Pechino in Cina,
dal 28 al 30 ottobre 2005.

La scelta dei due alberghi si è
fondata sulla capacità e sulla
qualità della comunicazione e
sull’impegno nella riqualificazione ambientale della struttura
alberghiera. L’IH&RA è stata
tra le prime associazioni nell’industria dell’ospitalità a
creare un premio legato ai temi
ambientali. Ciò ha aumentato la
consapevolezza nei confronti di
tali questioni, e consentito di
identificare le prassi adeguate
nella gestione ambientale.
www.abnershotel.it

Hotel Le Favaglie,
riferimento per il nuovo
polo fieristico milanese
Alessandro Pimpinella

Apre la filiale di Borghi
a Cinisello Balsamo

Borghi Trasporti Spedizioni,
azienda leader a livello nazionale nel trasporto, nella distribuzione e nella gestione di apparecchiature ad alta tecnologia,
annuncia l’apertura della nuova
filiale a Cinisello Balsamo, che
giunge a seguito della fusione
con Sioli & Fontana avvenuta lo
scorso gennaio.
“A seguito della fusione con
Sioli & Fontana – ha dichiarato
Alessandro Pimpinella, amministratore delegato di Borghi –
continua la crescita di Borghi,
che può ora guardare anche
all’Europa. Siamo orgogliosi
della nuova filiale di Cinisello
Balsamo, che rappresenta una
risorsa importante per la nostra
strategia aziendale. La gestione
completa di Atlas Copco Italia
è un’importante occasione per
riaffermare la nostra leadership
in questo settore.”
Borghi dispone anche di
magazzini di sicurezza per il
deposito di opere d’arte.
www.borghi-trasporti.it

Fiera di Roma: Antonio Bruzzone è il nuovo direttore
commerciale. Alle dipendenze dell’amministratore delegato Marco
Sogaro, Bruzzone dovrà sviluppare il
business del nuovo quartiere fieristico
che sta sorgendo nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino, con l’obiettivo di
affermare Roma tra le principali piazze fieristiche in Italia e in Europa.
Nato nel 1967, laureato in scienze
Antonio Bruzzone
politiche, Bruzzone ha iniziato come
responsabile commerciale all’aeroporto di Genova e a Festival Crociere. Dal 2001 al 2004 è stato
responsabile commerciale della Fiera di Genova e nel 2005
direttore commerciale del gruppo Bolognafiere.
“L’arrivo di Antonio Bruzzone – ha dichiarato Marco Sogaro
– rappresenta un decisivo rafforzamento della nostra squadra di
management, per le competenze specifiche e le grandi doti di
professionalità che ha dimostrato nel corso delle sue esperienze
professionali precedenti.”
www.fieradiroma.it

ALLESTIMENTI
E SERVIZI

Nasce a pochi chilometri dal
nuovo polo fieristico milanese di
Rho-Pero un complesso alberghiero a quattro stelle, l’Hotel Le
Favaglie. Si propone come punto
di riferimento alberghiero dell’area, offrendo un prodotto moderno, elegante e raffinato, in grado
di rispondere alle esigenze dell’uomo d’affari di oggi.
L’hotel prende il nome dalla
cascina Favaglie S. Rocco che
si trova accanto, costruita nei
primi anni dell’800. All’esterno
della cascina ci sono una chiesetta costruita tra il ‘400 e il
‘500 (monumento nazionale).

CORREDI DA UFFICIO

CONVEGNI E CONGRESSI

Situato nella zona industriale
di Cornaredo, nelle vicinanze
della Tangenziale Ovest di
Milano uscita 2 per Novara, e a
soli 12 Km dal centro di
Milano, il nuovissimo hotel
rappresenta la soluzione ideale
sia per il turismo d’affari legato
all’attività fieristica sia per le
numerose e importanti aziende
che gravitano nella zona e che
ne costituiscono i suoi principali fruitori.
L’hotel ha 112 camere di cui
tre suite, un’area benessere e
fitness con piscina riscaldata
coperta, saune e palestra; un’area meeting con un auditorium
che può accogliere circa 130
persone e quattro sale con
capienza fino a 30 persone.
Inoltre il ristorante Il Corniolo, con ingresso indipendente, propone in un ambiente
accogliente specialità gastronomiche della tradizione italiana
nonché proposte culinarie di
tendenza, opera del giovane e
promettente chef Domenico
Notturno.
www.hotelfavaglie.it

ALLESTIMENTI EVENTI

CONVENTION E PARTY
bandiere nazionali e personalizzate,
arazzi e gonfaloni
allestimenti per convegni, sfilate, spettacoli,
fiere, stand e gazebo
impianti audio, arredo urbano, cartellonistica,
insegne, striscioni, servizi per cerimonie,
interpreti, hostess, tecnici

ITALBANDIERE group
Telefax 0861 32 95 66
Telefax 0861 31 95 16 auto
www.paginegialle.it/italband
italbandiere@aruba.it
S.S. 150, km 21
64020 Villa Vomano (Teramo)

Coper tina

ufficio principale del
settore business travel
si trova a Rosta in strada Moncenisio, nella prestigiosa
sede del gruppo inaugurata nel
2000, su di una superficie di
ben 3200 m2. Qui viene concentrato e smaltito tutto il lavoro
per le grandi aziende di livello
nazionale, a supporto del quale
agisce un booking di 250 addetti in costante evoluzione.
Cisalpina Tours Spa si è fin
da subito distinta nel panorama
nazionale per una serie di servizi esclusivi che mette a
disposizione dei propri clienti,
descritti qui di seguito:
• sale vip: Cisalpina Tours
dispone di due sale vip negli
aeroporti di Torino e Roma
Fiumicino. Un ritrovo esclusivo per i passeggeri, con open
bar a disposizione e valido supporto logistico per il recapito
dei documenti di viaggio.
• servizio 24h: Cisalpina Tours
offre un servizio di assistenza
alla clientela aziendale 24 ore
su 24 per 365 giorni all’anno
tramite i propri Business Travel
Center.
• consegna documenti di
viaggio: biglietto elettronico, il
modo più comodo e veloce per
viaggiare in aereo: il biglietto
non può essere smarrito o
dimenticato; Cisalpina Tours
garantisce la consegna in giornata di tutti i titoli di viaggio,
sull’intero territorio nazionale,
tramite propri fattorini.
• reporting: Cisalpina Tours
fornisce all’azienda cliente
report periodici per condividere
e analizzare i flussi di traffico,
ottimizzando così i costi di
gestione dei viaggi d’affari.
• prenotazioni alberghiere:
Cisalpina Tours garantisce
tariffe preferenziali riservate in
Italia e all’estero; i due manuali
degli alberghi (Italia ed estero)
pubblicati periodicamente rappresentano per le aziende una
soluzione con sconti che
mediamente superano il 25%
rispetto alle tariffe ufficiali
degli hotel.
• hotel in Torino: Cisalpina
Tours è proprietaria di tre hotel
a Torino:

L’

Cisalpina Tours: la risposta italiana
di livello internazionale
per business travel e distribuzione
Fondata a Torino nel 1970, Cisalpina Tours Spa è frutto dell'intuizione e dell'esperienza
di Pasquale Chianello, suo attuale presidente e maggiore azionista. Fin dall’inizio si
specializza nei servizi per aziende e uomini d’affari. Oggi Cisalpina Tours Spa, con oltre 230
agenzie distribuite sul territorio nazionale e 520 milioni di euro di volumi previsti in chiusura
del 2005, è una delle realtà italiane più efficienti e solide sia nel segmento business travel
che in quello leisure
di Lorenzo Villa
Hotel City (4 stelle), Via
Francesco Juvarra 25; Hotel
Tourist (3 stelle), Via Alpignano
3; Hotel Blu (4 stelle), Via
Torino 154 Collegno (TO).
Ai clienti Business Travel,
Cisalpina Tours applica una
tariffa preferenziale per eventuali prenotazioni negli hotel
sopra elencati.
Realtà in evoluzione
Forte di questi dati, Cisalpina
Tours sta intraprendendo, in
questi ultimi anni, una sostanziale evoluzione proprio nel
settore Business Travel sia a
livello locale, con lo sviluppo
di Business Travel Centre
decentrati a Milano e a Roma
(dove sono stati raddoppiati gli
uffici) e a Napoli, Genova,
Firenze e Catania, sia a livello
internazionale, col prestigioso
accordo siglato con TQ3 Travel
Solution il quale, coi suoi 12
mila dipendenti distribuiti nei

principali mercati esteri, assicura a Cisalpina Tours una presenza capillare e di altissimo
profilo, dando vita ad azioni
sinergiche che stanno sfociando in contratti con aziende di
livello internazionale e in una
forte spinta all’innovazione
tecnologica del Gruppo. Non
da ultimo, al fianco di TQ3
Solution Cisalpina Tours ha
acquisito un peso contrattuale
più marcato nei confronti dei
suoi principali fornitori.
Questa struttura ha permesso
al Gruppo Cisalpina di affermarsi come scelta ottimale in
Italia per la gestione del business travel di aziende quali
Telecom Italia, Rai, Rcs, Enel e
San Paolo Imi.
Un servizio globale
Cisalpina Tours insieme a
TQ3 Travel solution offre ai
propri clienti soluzioni innovative per la gestione delle spese

di viaggio, con una disciplinata
procedura di pianificazione,
che fa leva su soluzioni innovative per ottenere eccellenti
risultati. Inoltre, la sinergia
Cisalpina Tours / TQ3 offre:
• una metodologia globale;
• contratti globali per aziende
multilocate nel mondo;
• riconferma e cambiamenti dei
documenti di viaggio;
• prenotazioni per biglietti aerei
con le migliori tariffe disponibili;
• prenotazioni di hotel alle speciali tariffe TQ3 Travel Solution.
L’esplosione del segmento
turismo in Cisalpina Tours
avviene agli inizi degli anni
‘90, quando si dà vita all’innovativo call center World-OnLine che vende telefonicamente
pacchetti last minute. Oggi, a
distanza di 10 anni, l’azienda
offre alla propria utenza, attraverso promozioni mirate sui
cataloghi dei migliori operatori
italiani, un vasto database di
PRISMA - 84/2005
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oltre 500 prodotti last minute e
in offerta: le soluzioni di viaggio più convenienti a livello di
rapporto qualità/prezzo presenti
sul mercato raggiunte grazie
all’affermazione di un business
model, molto aggressivo commercialmente, attuato con
l’ampliamento della rete di
agenzie Cisalpina e, successivamente, della divisione
Vivere&Viaggiare, inaugurata
nel 1999, attraverso punti vendita di piccole e medie dimensioni specializzati nella vendita
di pacchetti turistici all’utenza
individuale.
I risultati odierni, in effetti,
confortano questa strategia. Un
dato esemplificativo: le vendite
di turismo passano dagli 84
milioni di euro del 2002 ai 175
milioni di euro previsti in chiusura del 2005.
Una rete in espansione
Parallelamente cresce il
numero di agenzie e punti vendita Vivere&Viaggiare, con una
pianificazione di 8-10 aperture
al bimestre, fino ai 230 attuali.
Sempre nell’ambito del turismo risulta fondamentale la
capacità di pianificazione e
negoziazione del prodotto e il
controllo delle vendite, qualità
che vedono il network di
Cisalpina Vivere&Viaggiare

come partner privilegiato dei
maggiori tour operator italiani.
Tale incarico è svolto da uno
staff dedicato, guidato dal giovane direttore commerciale
Ezio Birondi.
Ed è nel segno della continuità che Cisalpina Tours Spa
ha di recente nominato direttore generale Fabrizio Chianello,
figlio del fondatore, maggiore
azionista e presidente del
Gruppo, Pasquale Chianello,
con quale andiamo ad analizzare lo stato dell’arte e le strategie future dell’azienda.
“La novità principale del
2005 – spiega Fabrizio
Chianello – è l’accordo siglato
con TQ3 Travel Solution, grazie al quale Cisalpina Tours
oggi si propone non più solo
come importante attore nazionale, ma come fornitore di servizi qualitativamente alti per
una clientela multinazionale, in
un mercato sempre più globalizzato. La scelta del partner
tedesco TQ3 – sottolinea
Chianello – nasce da un’attenta
valutazione sulle possibili

Sala Cisalpina (aeroporto Torino Caselle)

sinergie tecnologiche e commerciali, che siamo sicuri sfoceranno in nuove opportunità

di business a livello sia nazionale che internazionale”.
Il segmento leisure
Passando a parlare del target
leisure, Fabrizio Chianello
afferma che “Cisalpina Tours
prosegue sulla strada tracciata
dell’implementazione dei punti
vendita Vivere&viaggiare,
gestita col sistema dell’associazione in partecipazione. Oggi
possiamo dire di aver raggiunto
una buona copertura territoriale
a livello nazionale. Obiettivo
finale è, in ogni caso, la presenza del Gruppo in ogni centro
significativo, per cui non ci fissiamo limiti numerici.
Ben più importante del
numero di agenzie è, infatti, la
qualità del supporto che siamo
in grado di fornire alle agenzie
stesse per la vendita/commercializzazione del prodotto, allo
scopo di una rapida cattura di
quote di mercato.

più evoluti (Stati Uniti, Regno
Unito, Germania) che ha consentito lo sviluppo di autentici
colossi del settore.
Su queste premesse – conclude Chianello – obiettivo di
Cisalpina Tours è la leadership
Sala Cisalpina (aeroporto Roma Fiumicino)

In questo senso – spiega
Chianello – le scelte organizzative (ovvero: rete trasmissione
dati, display univoco, politica
commerciale omogenea, formazione permanente) e gli
importanti investimenti in
comunicazione hanno portato a
risultati vincenti.”
Un successo che coinvolge
anche gli altri due settori sviluppati nell’ambito del gruppo,
l’incentive e l’incoming.
L’incentive, cui è stato dedicato
uno staff altamente specializzato e multilingue guidato da
Elena Losito, assiste i congressisti in ogni angolo del mondo
24 ore su 24 e li segue in ogni
esigenza, al fine di realizzare
eventi aziendali di sicuro successo sia che si tratti di congressi, meeting o viaggi di
incentivazione.
Personalizzazione dell’evento, programmi studiati ad hoc
in stretta sinergia col cliente,
supporto logistico e organizzativo di qualità sono i punti forti
di un settore che in questi anni
ha visto la propria affermazione, con nomi quali: L’Oréal,
Martini & Rossi, San Paolo,
Telecom Italia.
L’incoming, guidato da
Laura Celotto, ha visto consoli-

dare la vocazione del gruppo
anche in qualità di tour operator, con la creazione di pacchetti ricercati e molto apprezzati
dai principali operatori esteri,
soprattutto nord europei e americani.
Appartamenti di lusso nelle
più belle città d’arte italiane,
dimore storiche, centri benessere, circuiti golf e culturali, pacchetti food&wine: il meglio
dell’offerta turistica del nostro
paese, controllata, vagliata e
proposta alla clientela internazionale.
Forte di questo, la mission di
Cisalpina Tours nel mediolungo periodo, afferma
Fabrizio Chianello in chiusura,
“è quella di affermarsi sempre
di più nel mercato come piattaforma integrata di distribuzione di servizi turistici, attraverso l’uso delle tecnologie e
delle risorse umane a disposizione, per offrire un servizio
sempre più efficiente e personalizzato, sia che si tratti di una
multinazionale o di un viaggiatore individuale che richiede
una semplice prenotazione
aerea.
Questo, cavalcando il processo di concentrazione già avvenuto nei mercati turisticamente

in un mercato maturo, la quale
si esercita solo con l’acquisizione di quote significative
dello stesso. Con l’aspetto
positivo che sia un’azienda italiana a riuscire per prima in
questa impresa.”

Fabrizio Chianello

Fier e e Congr essi

ocation importante nel
panorama della congressualità europea,
Torino Incontra offre a convegni e congressi una destinazione
unica nel centro della città.
Nato nel 1992 per volontà
della Camera di Commercio di
Torino, il Centro è una struttura
moderna che coniuga i più evoluti sistemi audiovisivi e informatici a una grande funzionalità e disponibilità di spazio.
Con la sua offerta completa e
diversificata, il Centro propone
infatti numerose possibilità:
cinque sale dedicate a congressi e convegni (Cavour 334
posti, Giolitti 156, Einaudi 94,
Sella 57, Gobetti 47), due vaste
aree polifunzionali (Foyer e
Torino Hall), una sala stampa,
numerosi spazi segreteria, due
zone bar e una reception centrale – punto di coordinamento,
organizzazione e accoglienza –
completamente attrezzato.
Protagonista indiscussa, a
Torino Incontra, è comunque la
tecnologia.
Tra le dotazioni più recenti
c’è il moderno impianto per il
collegamento internet con
banda larga. Fiore all’occhiello
di Torino Incontra, questo
impianto è dotato di una potente connessione in fibra ottica
che garantisce sicurezza e continuità del servizio.
L’accesso può avvenire in
qualsiasi punto della struttura
grazie agli attacchi appositamente predisposti, oppure per
mezzo di una rete wireless che
copre l’intero Centro Congressi.
Oltre a questo servizio –
fruibile attraverso l’acquisto
di carte prepagate – i computer delle sale connessi al sistema centrale mettono a disposizione tra le altre cose connessione alla rete, teleassistenza e telecontrollo delle
presentazioni.
Un impianto per la traduzione simultanea a raggi
infrarossi e un evoluto sistema di videoconferenza tramite linee telefoniche dedicate,
assicurano la massima funzionalità a ciascuna fase congressuale.
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Torino Incontra, i grandi
eventi sono in centro città
Torino Incontra, prestigious
events are in the heart
of down town
Tecnologia, innovazione e spazi funzionali sono
le caratteristiche principali che fanno di Torino Incontra
il Centro Congressi preferito dai grandi eventi
Technology, innovation and multi-functional spaces are
the distinctive features of Torino Incontra, the most favoured
Conference Centre for prestigious events
A pochi minuti dalle stazioni
ferroviarie di Porta Nuova e
Porta Susa e facilmente raggiungibile dall’aeroporto di
Caselle, il Centro è servito da
comodi parcheggi pubblici tra
cui l’adiacente struttura di
Piazzale Valdo Fusi, che ospita
fino a 500 auto.
La possibilità di uno shopping esclusivo, la vicinanza di
alberghi prestigiosi e musei di
fama internazionale, contribuiscono a fare di Torino Incontra
la meta preferita da chi organizza grandi eventi.
A proposito di eventi, dal 1
febbraio 2006, e per tutta la
durata dei XX Giochi Olimpici
invernali (10-26 febbraio 2006)
e delle Paralimpiadi (10-19
marzo 2006), Torino Incontra

sarà uno dei centri stampa di
Torino 2006: i giornalisti, i
fotografi e gli altri operatori
non accreditati nel Centro
stampa principale del Lingotto
e nelle postazioni media presenti nei siti di gara potranno
usufruire dell’assistenza e dei
servizi offerti dal Torino Media
Center, allestito proprio nel
Centro Congressi di via Nino
Costa.
Per approfondimenti e informazioni di servizio è a disposizione il nuovo sito www.torinoincontra.org: uno strumento
di lavoro funzionale e dinamico che offre la possibilità di
visite virtuali alle sale del
Centro, download di foto, piantine, planimetrie, tariffario e
richiesta preventivi.

distinguished location
for conferences in the
European landscape,
Torino Incontra represents a
unique venue in the town center.
The Chamber of Commerce
opened Torino Incontra in
1992. The conference centre is
a modern structure that combines advanced audiovisuals and
IT equipment with ample functionality and availability of
space: five exclusive conference halls (Cavour 334 seats,
Giolitti 156 seats, Einaudi 94
seats, Sella 52 seats, Gobetti
47 seats), two major multifunctional areas (Foyer and
Torino Hall), a press room, a
number of secretarial offices,
two bar areas and the central
registration desk that is also a
coordination and welcome
point uniquely equipped.
But the leading protagonist
at Torino Incontra is technology.
Among the most recent technologies is worth mentioning
broadband Internet access. A
feather in Torino Incontra
cap’s, this system is operated
by a powerful optical fiber link
that ensures flawless service.
You can wire up through the
built-in sockets or access
through the Wi-Fi system with
a coverage of the whole confe-

A

rence center. In addition to this
service (operated by pre-paid
cards) computers located in the
conference halls are all linked
up to a private central network
that enables Internet access,
remote-assistance and remote
control to run presentations.
An infrared simultaneous translation facility and advanced congress technology for videoconferencing through dedicated
telephone lines ensure that all
conference proceedings can be
run with flawless efficiency.
Just a few steps away from
Porta Nuova and Porta Susa
railway stations and easily
connected to Caselle air terminal, the conference center is
surrounded by public car parks
among which the adjacent
Piazzale Valdo Fusi with 500
car parking spaces
Besides exclusive shopping,
prestigious hotels and internationally renowned museums all
play a part in making Turin the
favored venue to plan prestigious events.
As a matter of fact, starting
from the 1st of February 2006 and
for the whole duration of the XXth
Olympic Winter Games (February
from 10th to 26th, 2006) and of
the Paralympics (March from
10th to 19th, 2006) Torino
Incontra will be one of the press
centers for Turin 2006: all non-

accredited journalists, photographers, and workers (at the
main press center of the Lingotto
conference center and media centers situated by competition areas)
will be located at the Turin Media
Center set up at Torino Incontra
Conference Centre.
For further details and information visit our renewed site
www.torinoincontra.org A
functional and dynamic tool
that allows you, virtual visits to
our conference halls, pictures
download, tariffs, plans and
on-line quotations.

Torino Incontra Centro Congressi
Torino Incontra Conference Centre
Via Nino Costa 8 • I-10123 Torino
Ufficio Congressi
Conference Centre Booking Office
Via San Francesco da Paola 28
I-10123 Torino
Tel: +39 011 5576800
Fax: +39 011 5576809
Email: contact@torinoincontra.org
Internet: www.torinoincontra.org
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olte cose sono cambiate
nelle ultime tre decadi, e
gli operatori degli eventi
hanno sviluppato una coscienza
del proprio ruolo e dell’importanza del proprio know-how, tanto
da incrementare la propria professionalità al servizio di una
clientela aziendale sempre più
consapevole e preparata.
Newtours ha affermato la
propria identità crescendo col
mercato e sviluppandosi come
realtà industriale, ma al contempo mantenendo un’attenzione artigianale per i dettagli e
la realizzazione su misura dei
programmi.
Nel corso degli anni, questo
atteggiamento verso il settore
ha attirato e fidelizzato clienti
internazionali, aziende di prestigio che hanno scelto e confermato Newtours quale loro
partner per i loro eventi in
Italia e nel mondo. Qualche
nome: 3M, Audi, Aventis
Pasteur, Berlucchi, Daimler
Chrysler, General Electric,
International Geological Association Malesci, Menarini,
Swift, Saab, Sappi Fine Paper
Europe, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia, Uitp,
Volkswagen, Wpo, Ypo.

M

L’importanza strategica
delle fiere
Le evoluzioni del mercato e
della domanda hanno avuto il
loro sbocco naturale nelle
manifestazioni fieristiche. Ecco
Leonardo Sorelli

Newtours, professionista
degli eventi
Newtours, azienda storica nel panorama dell’organizzazione
di eventi, e il suo presidente Giuseppe Lepri, dal 1978
hanno potuto osservare ed essere protagonisti dei grandi
sconvolgimenti che hanno attraversato il settore
di Bernardino Marino
quindi nascere
fiere
(Btc
International,
Imex, Eibtm,
It&Me) sempre più irrinunciabili sia per
gli espositori,
per avere la
giusta visibilità
e cognizione
della concorrenza, che per i
compratori,
che così possono raggiungere
in un lasso di
tempo breve i
migliori operatori del settore
ed essere aggiornati in merito alle ultime
novità e tendenze.
A riprova della convinzione
con cui Newtours opera in questo mondo, basti dire che nella
passata edizione di Btc (25-27
ottobre), al debutto con la
nuova proprietà di Exmedia,
Newtours ha svolto un ruolo di
maggiore coinvolgimento organizzativo, riunendosi con le fiorentine Enic e
Oic in un’associazione temporanea di impresa.
Afferma
Stefano Lepri:
“Newtours ha
sempre creduto
fermamente
nella partecipazione alle fiere
del settore, identificando queste
manifestazioni
come l’espressione di un
mondo in continuo movimento
a cui è prioritario adeguarsi per

Giuseppe Lepri

rimanere sempre in prima
linea. Comunicare attraverso le
fiere è il modo più semplice,
redditizio e diretto per farsi
conoscere da vicino e allacciare
un contatto immediato con
migliaia di possibili clienti.”
Il turismo congressuale,
risorsa per l’Italia

ha fondato l’Italian Committee
presieduto da Leonardo Sorelli,
vice presidente di Newtours.
Inoltre Newtours prosegue la
collaborazione consolidata con
Global Events Partners, la
società di marketing con sede
negli Usa e con uffici, aperti
recentemente, a Bruxelles e in
Gran Bretagna.
La dedizione dimostrata da
Giuseppe Lepri, Leonardo
Sorelli e Amerigo Pelagotti
nella direzione della società, e
da tutto lo staff, è stata ripagata
con molti lustri di successi e
solidità finanziaria, che hanno
garantito un riparo sicuro anche
nei momenti meno rosei che
hanno caratterizzato l’andamento economico mondiale
degli ultimi anni.
“Merito anche – spiega Lepri
– di un’attenzione costante ai
mutamenti e della prontezza di
risposta a ogni necessità o
innovazione del settore.
Il mercato industriale sta
affrontando un’innegabile crisi,
– conclude Lepri – ma è importante mantenere una visione
positiva del futuro, perché ottimismo e determinazione, in
simili frangenti, sono le armi
vincenti.”
Newtours Spa
Via Augusto Righi 8
I-50019 Sesto Fiorentino FI
Tel +39 05533611
Fax +39 0553361450
newtours@newtours.it
www.newtours.it

L’acquisizione di eventi e
congressi verso
l’Italia è un
obiettivo primaAmerigo Pelagotti
rio per il nostro
paese e Newtours ne ha fatto
la base da cui
partire per la sua
attività promozionale. Quindi
non solo partecipazioni fieristiche ma un più
attivo coinvolgimento anche nell’attività delle
associazioni di
categoria, prima
tra tutti l’Icca,
che recentemente
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Wibke Bruhns

Il cospiratore
Longanesi, Milano 2005,
pp. 400 euro 19,00

Nel 1979
l’autrice
vede in tv
un programma
sull’attentato a Hitler del 20
luglio ‘44.
Tra i cospiratori è inquadrato anche
suo padre, che verrà giustiziato nell’agosto del ‘44; per
Wibke Bruhns è l’inizio di un
percorso alla scoperta di una
storia che non le era stata raccontata e che dovrà ricostruire
attraverso il tempo.
Donatella Calabi
Storia della città
L’età contemporanea
Marsilio, Venezia 2005,
pp. 400 euro 29,00

U na storia della
città europea interessata
alle relazioni tra
destinaz i o n i
d’uso degli spazi urbani e
forme architettoniche che li
occupano.
Dal saggio emergono i
momenti di cambiamento e
di trasformazione nell’assetto abitativo urbano.
Filippo Pedrocco
Ca’ Rezzonico
Museo del Settecento
veneziano
Marsilio, Venezia 2005,
pp. 152 euro 15,00

L’opera è
una guida
precisa su
uno dei
più importanti edifici veneziani.
Vi vengono ricostruite le vicende della
costruzione del palazzo,
complesse e articolate,
lungo un periodo di oltre un
secolo, e sono descritte le
sale con una accurata
descrizione delle opere in
esse custodite.
20
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residente Boni, Fiere di
Parma è una realtà fieristica importante in Italia.
Ma come siete organizzati
sul versante congressuale?
Siamo dotati di questa bella
struttura del Palacassa, una
delle poche alternative allo strapotere di Rimini nel territorio.
Il Palacassa ha ospitato manifestazioni importanti, come congressi di partito o grandi eventi
di spettacolo e cultura. È una
struttura dotata di ottimi servizi e
molto flessibile, può accogliere
dalle 3000 alle 7000 persone e
dispone di ampi parcheggi.
Il Palacassa ospita una dozzina di grandi eventi l’anno, a
ottima integrazione dell’attività
fieristica che vi si svolge.
Franco Boni

A Parma nuovi sviluppi
per il Palacassa
Grazie all’attività dell’European Food Safety Authority (Efsa)
Fiere di Parma mira a dare nuovo impulso al suo settore
congressuale: circa 300 eventi all’anno.
Ne parliamo col nuovo presidente, Franco Boni
di Andrea Bigotti
rity) di recente insediata a Parma:
si prevedono, a regime, circa 300
eventi all’anno tra seminari e convegni che interesseranno i professionisti della sicurezza alimentare.
Il 14 dicembre terremo al
Palacassa un concerto proprio in
omaggio all’Efsa.
Già in occasione del passato
CibusTec (18-22/10/05) abbiamo organizzato una serie di
workshop su tracciabilità del
prodotto, sicurezza e altro: un

ulteriore stimolo a potenziare la
nostra offerta congressuale.
Sarà per noi un grande impegno coniugare l’attività congressuale autonoma, con un’attività
fieristica che spesso impegna
notevolmente il quartiere.
Ma pensiamo di saper
rispondere anche a questo,
ampliando e rendendo sempre
più autonome le varie parti del
quartiere fieristico, compreso il
Palacassa.

Imex lancia il premio
per l’espositore “verde”
Quanto è importante per voi
il settore congressuale, in senso
lato, stante che la fiera è sempre più occasione d’incontro,
d’informazione e formazione,
attraverso i programmi convegnistici a latere?
È uno degli aspetti sul quale
intendiamo investire: la fiera
diventa sempre più momento di
relazione, aggregazione e formazione, quindi sono sempre
più importanti i supporti per
agevolare questi aspetti e la
disponibilità di aree che vadano
oltre il fatto espositivo e siano
anche aree di ritrovo.
Oggi l’attività congressuale
nella nostra sede incide ancora
poco (7-8 % del bilancio), ma
riteniamo sia uno dei punti su cui
investire fortemente nei prossimi
anni. Un notevole impulso all’attività congressuale verrà dall’Efsa
(European Food Safety Autho-

Quanto è verde il vostro
stand? A questa domanda si
troverà risposta
alla prossima
Imex (30/5-1/6
2006), in programma alla
Fiera di Francoforte.
La manifestazione sul
mondo dei congressi e degli
incentivi, infatti, intende sensibilizzare gli espositori circa
l’impatto ambientale degli
eventi e ha istituito il premio
Green exhibitor Award, in
collaborazione col Green
Meetings Industry Council e
l’istituto Wuppertal. Il premio
sarà assegnato all’espositore
che meglio attuerà comportamenti ecoresponsabili quali
l’uso di lampadine a basso

consumo,
l’acquisto di
prodotti locali, il consumo
di cibi biologici nei servizi di ospitalità
e l’adesione a
programmi
per ridurre l’inquinamento da
traffico aereo.
Il premio, cui possono candidarsi tutti gli espositori, sarà
presentato durante la serata di
gala di Imex 2006 e al vincitore sarà data ampia visibilità.
Carina Bloom, direttore
operativo marketing della
fiera, commenta: “Imex è
impegnato a incoraggiare le
nuove idee e a sfidare quelle
vecchie: un’esposizione più
verde per tutti è parte importante di questo impegno.”

pring Fair Birmingham 2006
will once again
offer buyers a breathtaking product range of
depth, diversity and choice when the fair opens for
business at the NEC
Birmingham, from 5-9
February 2006.
One of the leading
trade events in the
world, the fair will
house over 4,000 exhibitors, sho-wing thousands of
new product launches, across a
number of key retail sectors.
These sectors include the rebranded Garden Living and
Design sectors, together with
Housewares & Tabletop,
Gallery, Greetings, Festive,
Toys, Gifts, Volume, Discover
and Jewellery.
Gifts is the largest section of
the show and provides superb
product coverage across general
giftware, which includes candles, jewellery, luggage and bags,
souvenirs, scented gifts, confectionery, spa and well being.

S

Spring Fair Birmingham: product
depth, diversity and choice
Housewares and Tabletop in
hall 1 sees the UK’s largest collection of kitchen and dining
brands with around 350 brands
from around the world including the UK’s four major companies Wedgwood, Royal
Doulton, Spode and Royal
Worcester.
In hall 3 Greetings continues
its unrivalled position as the
world’s biggest collection of greetings and gift-wrap. Following

last years successful launch, The
Cardgains Village returns with an
even larger space, whilst the successful Cards for Gift Shops sees
the gathering of some 300 small
publishers. Festive has seen huge
growth in the past five years and
Festive at the fair is now the largest show in the UK for
Christmas and floral decorations.
Jewellery, the precious jewellery sector, continues to grow
and now offers even more pre-

cious & designer ranges.
Spring Fair Birmingham offers both precious and fashion jewellery in stand alone, dedicated halls with fashion
& gift jewellery in hall 9
housing over 100 exhibitors. Visitors to the show
will also be able to use
the exhibition website for
information on the show.
Visitors to the site will be
able to view regular
updates, show news, travel
updates, exhibitor information
and product news. Previous
visitors will also be able to
check their badge and address
details on-line and new visitors
will be able to pre-register on
line.
For more info on Spring Fair
Birmingham contact:
Universal Marketing
Viale Palmiro Togliatti 1663
00155 Roma
Tel: +39 06 40802404
Fax: +39 06 40801380
tps.emap@universalmarketing.it
www.universalmarketing.it

Una vasta gamma di soluzioni
di copertura da Tendsystem
endsystem propone
una vasta gamma di
soluzioni di copertura
per qualsiasi esigenza di destinazione d’uso.
Il merito va alla ricerca,
effettuata in fase di progettazione, per garantire sistemi modulari estremamente flessibili e di
grande livello qualitativo, sia
per la sicurezza sia per estetica
e funzionalità. Grazie alla
modularità e compatibilità tra i
diversi sistemi si può realizzare
progetti di allestimento complessi e perfettamente adattabili
alle diverse esigenze.
Questo impegno costante ha
permesso a Tendsystem di guadagnare un posto di rilievo nel
panorama nazionale, offrendo
un servizio completo di costruzione, vendita, noleggio e assistenza. Tendsystem propone
soluzioni modulari ampliabili in

T

lunghezza, studiate per rispondere a ogni esigenza di copertura. Tre tipologie di base:
• tendoni, tendoncini e pagode
in alluminio – anche accessoriati – per feste, fiere, congressi e
mostre, di forma rettangolare,
quadrata o esagonale, con luce
da 3 a 30 m, modulari in lunghezza con elementi da 3 o 5 m.
• tendoni e capannoni industriali in alluminio o acciaio,
per qualsiasi bisogno di spazio
a medio e lungo termine, con
luce da 5 a 30 m, altezze laterali da 3,50 fino a 10 m, diversi
carichi neve, modulari in lunghezza con elementi da 2,50 o
5 m, adatti per depositi, magazzini, cantieri, saloni automobilistici e officine.
• gazebi ad apertura rapida con
copertura rapida e professionale, leggera e compatta, impermeabile e personalizzabile col

logo, nelle dimensioni 1,5x1,5,
2,5x2,5, 3x3, 4,5x3, 6x3.
Le strutture industriali
Tendsystem possono essere
dotate d’una vasta gamma di
accessori, come rivestimenti in
pvc o in lamiera, rivestimenti
coibentati, porte e portoni scorrevoli e sezionali, progettati per
offrire il massimo in termini di
funzionalità.
Le strutture per feste della
Tendsystem si differenziano
non solo per la linea estetica e

la loro funzionalità, ma anche
per la vasta scelta di chiusure
laterali opache e trasparenti,
elementi fissi in vetro, controsoffittatura, ai quali si aggiunge
tutta una serie di accessori
quali impianti di riscaldamento,
illuminazione etc.
Un servizio completo, dunque, che parte dallo sviluppo
dell’idea progettuale per concretizzarsi in una fornitura
“chiavi in mano”.
www.tendsystem.com
PRISMA - 84/2005
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egnali incoraggianti
dalla Btc: con un incremento del 22% delle
presenze, 870 espositori e oltre
1000 buyer ospitati (circa 700
nel 2004), l’edizione 2005 – la
prima organizzata da Exmedia
Spa, controllata al 95% da Ttg
Italia Spa – può ritenersi soddisfacente, anche se suscettibile di
miglioramenti come ammesso
dagli stessi organizzatori.
“L’obiettivo della manifestazione è rilanciare l’industria del
Mice, e siccome abbiamo ereditato alcune criticità dalla gestione precedente, ci siamo concentrati sul rapporto coi buyer, per
portare in fiera una domanda più
qualificata e segmentata, e sulla
rimodellazione degli spazi all’insegna di una maggiore linearità
dell’offerta”, ha spiegato Paolo
Audino, amministratore delegato
del Ttg. La Btc, dunque, come
motore del business congressuale e momento di incontro qualificato tra operatori.

S

Una fiera riprogettata
per un’offerta più mirata
Il successo del nuovo format
Btc, quindi, è merito della
diversa struttura degli appuntamenti in fiera, con l’introduzione di coordinatori regionali per
selezionare buyer in Italia, e la
nascita di Link, mensile cartaceo e digitale del settore.
“Il mercato fieristico era pronto ad affossare la Btc – spiega
ancora Audino – e la riprogettazione attuata da Exmedia è valsa
sia a ripristinare il livello di gradimento del mercato per la fiera,
sia a scongiurare il rischio di un
suo allontanamento da Firenze.

Come Exmedia, comunque,
abbiamo un contratto che ci lega
ancora per tre edizioni alla
Fortezza da Basso.”
Al riguardo, l’Assessore al
Turismo della Regione Toscana
Anna Rita Bramerini ha auspicato “il consolidamento della fiera
sul territorio per i prossimi anni,
per trasformare il polo fiorentino
in fulcro d’incontro del congressuale italiano e internazionale”.
Btc deve però stare in guardia
da Milano, dove sono nate due
nuove manifestazioni concorrenti:
(Convegnievento, 15-17/03/2006,
a fieramilanocity, workshop nell’ambito di Promotion Expo e,
soprattutto, Ici International

Stand della Badia di Campoleone - Green Resort

Dalla Btc considerazioni e proposte
per rilanciare il congressuale italiano
Tra le soluzioni, standard comuni per gli operatori e coordinamento dalle Regioni
di Bernardino Marino
Congress & Incentive Market
Place 4-5/10/2006 a fieramilano).
Se pensiamo che a Milano esisteva già il Travel Trend Milano
Plus, 3/10/2006, al Crowne Plaza
Hotel Milan-Linate, il rischio è
che i tre eventi si elidano già a
livello locale e, come ha dichiarato Lorenzo Cagnoni presidente di
Rimini Fiera, che si metta in forse
il ruolo della Btc, emarginando
l’Italia da questo importante segmento fieristico.
La contrazione registrata
nel primo semestre 2005
I dati dell’Osservatorio congressuale italiano relativi al
primo semestre 2005 indicano
una contrazione del 25,4% del

Giorgio Mantovani, presidente Palariccione Spa

volume di affari del congressuale, nonostante l’Organizza-zione
mondiale del turismo indichi
proprio questo settore come tra i
più dinamici del 2005. Per il
mercato italiano, nel 2004 si
registra un fatturato di 22.577
milioni di euro, un Pil del settore di 15.088 milioni di euro e
288 mila occupati nel comparto
(fonte Federcongressi).
Più promozione
per il rilancio del Mice
come motore del turismo
“Il Mice è un segmento dinamico ed è il core business del
turismo”, ha sottolineato all’apertura della Btc il presidente
di Federcongressi, e direttore di

Cotone Congressi Genova,
Adolfo Parodi. Ma quali sono
allora le ragioni di questa flessione? La debolezza italiana sta
nella mancanza di promozione
specifica da parte delle aziende
e delle istituzioni, e nell’assenza di coordinazione.
Stefania Agostini, presidente
di Meet in Italy e direttore del
Convention Bureau Riviera di
Rimini ha mosso in Btc precise
accuse al riguardo: “Gestire le
iniziative Mice senza riconoscere la specificità del comparto è un grave errore. Le
Regioni, in particolar modo,
hanno contribuito alla diminuzione degli investimenti esteri,
in contrasto con la ripresa che

Stand del Gruppo Del Fio

interessa Germania, Francia e
Spagna.” Il fisco italiano, inoltre, considera i contributi erogati per l’organizzazione di
convegni come spese di rappresentanza deducibili nell’arco di
cinque anni, e solo per un terzo
del loro ammontare.
Il protocollo Italia for
Events
Il rilancio del settore in Italia
è il fine del protocollo Italia
for Events siglato in Btc da
Federcongressi, Enit, Ministero
delle Attività Produttive e alcune Regioni (per ora Lombardia,
Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Lazio), riassumibile
in tre punti:
• l’istituzione regionale come
garante di programmazione territoriale, per un maggiore controllo sulle “smanie delle singole città di avere ciascuna un
proprio centro congressi”,
come le ha definite una allarmata Agostini;
• la pianificazione della capacità ricettiva, con la creazione di
sedi per ospitare grandi eventi;

• la creazione di una rete tra i
vari convention bureau, per
raggiungere un allineamento
delle proposte degli operatori,
sotto forma di standard qualitativi comuni.
ll Lecce Convention Bureau, presieduto da Susanna
Priore, è già in linea col protocollo: “Promuovere Lecce con
fiere e seminari, coordinare
l’attività congressuale, creare
standard qualitativi della ricettività, e infine il sito www.lecceconventionbureau.it: queste
le nostre proposte per affermare il congressuale pugliese.”
In Piemonte, Regione e
Torino Convention Bureau
hanno elevato a priorità il settore congressuale. Come spiega
Giuliana Manica, assessore
regionale per il turismo, lo sport
e le pari opportunità: “C’è un
piano per sviluppare turismo e
comparto congressuale integrando le realtà territoriali pubbliche con quelle private e individuando ruoli precisi per i singoli attori coinvolti.”
“Beneficiando delle XX
Olimpiadi Invernali del 2006”,
ha sottolineato Livio Besso
Cordero, presidente del Torino
Convention Bureau, “il territorio piemontese avrà grandi
opportunità turistiche. Si pensi
al calendario fieristico-congressuale, che per la sola città di
Torino è fitto fino al 2008: un
giro d’affari che stimiamo di
40 milioni di euro.”
Anche Rimini Fiera si
muove nella direzione del rinnovo e il suo presidente
Lorenzo Cagnoni lo sottolinea.
“Il congressuale non è per noi
un’attività complementare. Lo
dimostrano la costruzione del
nuovo Palacongressi e l’ingresso in Borsa di Rimini Fiera.”

Conferenza stampa del Lecce Convention Bureau

Uno studio Federcongressi mostra
l’importanza del Mice nell’economia italiana
Promosso da Federcongressi, spesa congressuale, così come
il primo studio sul valore del
Mice, presentato in Btc, ha
confermato il peso del comparto nell’economia del Paese:
il fatturato congressuale in
Italia nel 2004 ammonta a
22.577 milioni di euro.
L’analisi del fatturato congressuale per settori mostra
come il comparto alberghiero e
quello dei trasporti siano i principali beneficiari: fatturano
rispettivamente il 28% e il
36% dei servizi usati da congressisti, organizzatori e promotori di congressi. Le aziende
dell’ospitalità congressuale
specifica (sale congressi, allestimenti, tecnologie audio/video e ristorazione interna) fatturano il 14% della

i ristoratori della destinazione,
mentre le aziende commerciali
e di svago del luogo dove si
svolge l’evento fatturano l’8%.
Sono quasi 288.000 gli occupati in aziende che forniscono
beni o servizi a congressisti e
a organizzatori di congressi.
Rilevanti anche gli effetti
indiretti della domanda congressuale sul sistema economico: nel 2004 l’operatività
del settore ha aumentato di
6,9 miliardi di euro la produzione degli alberghi, di 4,9
quella dei ristoranti e di 900
milioni quella delle aziende
del leisure; di 3,65 miliardi la
produzione delle aziende
industriali e di 97 milioni di
euro quella delle agricole.

A Federcongressi survey shows the importance
of Mice industry in the Italian economy
Promoted by Federcongressi,
the first value assessment
study of the sector, presented
at Btc, confirms once again
how important the segment is
for Italy’s economy: conference revenues in Italy in
2004 amounted to € 22,577
million.
An analysis of conference
revenues by sector shows
how the hotel and transport
segments are the main beneficiaries, billing respectively
28% and 36% of the total
services acquired by conference attendees, organizers
and promoters. Specialist
conference hospitality companies (conference facilities,
stand services, audio/video
technology and internal catering) bill 14% of conference
costs, as do local restaurants,

while the revenues of commercial and leisure businesses in the area in which the
event is held (products and
services bought by attendees
and other visitors) represent
8% of the total.
Almost 288,000 people are
employed in businesses involved in the supply of goods or
services to conference attendees and organizers.
Conference sector demand
also has important indirect
knock-on effects for the economic system as a whole.
production growth in 2004
amounted to € 6.9 billion in
the hotel sector, € 4.9 billion
in restaurants and € 900 million in the leisure segment; €
3.65 billion rise for industrial
companies and € 97 million
in agricultural ones.
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Livio Besso Cordero e Marcella Gaspardone,
presidente e direttore del Torino Convention Bureau

Fier e e congr essi
Oval Lingotto

l conto alla rovescia
per i prossimi Giochi
Olimpici Invernali (1026 febbraio 2006) è iniziato, ma
Torino e l’intera Regione
Piemonte stanno già guardando
oltre il 2006. Forte di realtà
quali il Torino Convention
Bureau (Tcb) e di nuove strutture, progettate per un riutilizzo
post-olimpico come sedi per
congressi e fiere, la Regione
Piemonte considera il turismo
congressuale una delle priorità
nella sua politica di sviluppo e
promozione turistica.
Nell’ottica di promuovere
nuove frontiere per il congressuale piemontese, con particolare attenzione al dopo Olimpiadi,
Regione e Tcb hanno presenziato, dal 25 al 27 ottobre, alla 21ª
edizione della Btc di Firenze.
“Un segnale importante in
questa direzione – ha sottolineato Elena Rossi, portavoce
dell’Assessore al Turismo e
Sport della Regione Piemonte –
è la volontà della Giunta
Regionale, di concerto con
Comune e Camera di Commercio, di acquisire la proprietà
del Centro Congressi del
Lingotto per sostenere lo sviluppo del settore congressuale.
Inoltre la Regione Piemonte
intende aderire al Progetto
Interregionale di Promozione
del Sistema Congressuale, con
capofila la Toscana, che ha l’obiettivo di promuovere l’offerta
del sistema congressuale delle
regioni aderenti, soprattutto
verso i mercati esteri.
Il Tcb ormai da cinque anni
opera per la promozione del
capoluogo subalpino e della
sua area metropolitana quale
sede congressuale. “Attraverso
un’intensa e consolidata attività
– afferma Livio Besso Cordero,
presidente del Tcb – abbiamo
raggiunto importanti traguardi
e contiamo di raggiungerne
altrettanti. Fin da ora, stiamo
beneficiando di un incremento
di visibilità e interesse grazie
alle Olimpiadi Invernali 2006 e
siamo certi che l’evento sportivo rappresenterà per il sistema
congressuale una grande opportunità di sviluppo.

I

Consistente è, infatti, il
potenziamento dell’offerta
lasciata in eredità alla città al
temine dei 16 giorni di gare.
L’Oval, per esempio, struttura
polivalente realizzata per ospitare il pattinaggio di velocità,
coi suoi 20.000 m2 aumenterà
lo spazio fieristico-congressuale del Lingotto; il PalaIsosaky,
costruito per l’hockey su ghiaccio, diventerà uno dei centri più
avanzati in Europa per concerti
e manifestazioni. Nuovi hotel
arricchiranno il panorama ricettivo di Torino e del Piemonte
con 3200 camere in più.
Da qui al 2008, Torino ha già
in calendario grandi appuntamenti congressuali, per esempio il Congresso Internazionale
di Chimica (agosto 2007), il
Congresso Mondiale degli
Architetti (luglio 2008) e il
Congresso Europeo di Diabetologia (agosto 2008).
he countdown till the
next Winter Olympic
Games (10-26 February 2006) has started, but
Turin and the whole Piedmont
Region are already looking
beyond 2006. Backed by the
strength of the Torino Convention
Bureau (Tcb) and the new facilities that will be used for events
after the Olympics, the Piedmont
Region has raised convention
tourism to priority status in its
policies for the development and
promotion of tourism.
With a view to promoting the
new frontiers on the Piedmontese convention panorama,
with a particular emphasis on
the post-olympic period, the
Piedmont Region and Tcb have
chosen to participate in the
XXI Btc International, in

T

Per il congressuale piemontese
nuove prospettive post-olimpiche
After the Olympic Games,
new chances for the Piedmontese
convention industry
di/by Roberta Tealdi
Florence, from 25th to 27th
October 2005.
As stressed by Elena Rossi, the
spokesperson of the Councillor
for Tourism and Sport of the
Piedmont Region, “An important
contribution to achieve this goal
is represented by the commitment
of the Regional government, in
conjunction with the Municipal
Council and the Chamber of
Commerce, to acquire the
Lingotto Conference Centre, by
supporting the development of
the convention sector.
In addition, the Piedmont
Region intends to participate in
the Interregional Project for the
Promotion of the Convention
System, headed by the Tuscany
Region, which aims at promoting
the services on offer by the convention systems of the regions
participating in the project, especially as concerns foreign
markets.”
Tcb has been committed to
the promotion of the sub-alpine
capital and its metropolitan
area as a convention venue for
five years now. “Through an
intense and consolidated pro-

gramme of initiatives – says Tcb
President, Livio Besso Cordero
– we have already achieved
important goals and we are
confident that we will achieve
many more. We are already reaping the benefits of the increased visibility and interest brought by the 2006 Winter Olympics, and we have no doubt that
this sporting event represents a
great opportunity for the
further development of the convention system.”
The fact is, once the sixteen
Olympic days are over, the city
will be left with a hefty legacy
that will enrich the Turin congress scenario. The Oval, for
example, the 20,000 m2 multifaceted structure for speed skating, will extend the exhibition,
conference space currently
available at the Lingotto; the
PalaIsosaky, built to host ice
hockey competitions, will become one of the most modern
entertainment and congress
centres in Europe. New accommodation facilities will enrich
Turin and Piedmont of 3,200
new rooms.
Turin already boasts a calendar of great convention events
from here to 2008, for example
the International Conference of
Iupac – International Union of
Pure and Applied Chemistry
(August 2007), the World
Conference of Uia – International Union of Architects (July
2008) and the European
Conference of Easd – European
Association for the Study of
Diabetes (August 2008).
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l 17 novembre 2005 il
Puerto Rico Convention
Center ha aperto le sue
porte al mondo degli affari.
Struttura da 415 milioni di dollari situata a San Juan, Puerto
Rico, è stata ideata dal Commonwealth portoricano per
potenziare l’industria turistica
locale con maggiori viaggi di
gruppi e d’affari.
Il Centro di 580.000 m2 è la
più grande struttura caraibica
nel suo genere e la più avanzata
tecnologicamente in tutti i
Caraibi e America Latina.
Con una capacità fino a
10.000 persone, il Centro consente all’isola di competere non
solo nel mercato congressuale
delle Americhe, ma anche in
quello internazionale, dando
vita a una singolare destinazione per convegni, fiere professionali, fiere aperte al pubblico
e congressi, che posizioneranno Puerto Rico in testa tra le
sedi congressuali di livello
mondiale.
“Incontrarsi a Puerto Rico non
sarà più lo stesso”, ha dichiarato
Ana Maria Viscasillas, presidente e capo azienda del Puerto Rico
Convention Bureau, agente ufficiale per le vendite e il marketing
del Puerto Rico Convention
Center. “L’apertura del Puerto
Rico Convention Center rappresenta una nuova epoca nella storia del nostro turismo, poiché ora
saremo in grado di ospitare congressi di grandi dimensioni in
una delle più moderne e attraenti
strutture del mondo.”
Attualmente il nuovo Puerto
Rico Convention Center ha in
agenda oltre 70 eventi, che si
terranno tra novembre 2005 e il
2008. È stato stimato che il
Centro procurerà all’economia
portoricana oltre 300 milioni di
dollari l’anno.

I

Dimensioni e caratteristiche
tecnologiche del Centro
Il nuovo Puerto Rico
Convention Centre si caratterizza
per un salone espositivo di
14.186 m2 divisibile a sua volta
in tre aree indipendenti, come la
grande sala, di 3.670 m2, la più
ampia di tutti i Caraibi. Il Centro
26 PRISMA - 84/2005

Il nuovo Centro Congressi
di Porto Rico
The new Puerto Rico
Convention Center
di/by Valeria Pace
offre inoltre 3362 m2 di area convegni, includendo 15 sale singole
su due livelli, che possono essere
separate in 28 salette.
Il Centro offre una connessione
internet a fibra ottica e senza fili e
servizi addizionali, come videoconferenza, connessione satellitare bidirezionale e traduzioni
simultanee; c’è una cabina di
regia con controllo di suono e luci
e un sistema audio integrato per la
grande sala e le altre sale.

n 17th November 2005
the Puerto Rico Convention Center opened
its doors for business. It is a $415
million facility located in San
Juan, Puerto Rico, which was
conceived by the Commonwealth
of Puerto Rico as a way of broadening the island’s successful
tourism industry with increased
group and business travel. The
580,000 square foot (53,882 m2)
Center is the largest Caribbean
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Una firma d’autore
per gli alberghi del Nuovo Polo
di Fiera Milano
Sono sette i raggruppamenti
d’imprese selezionati per la progettazione e costruzione dei due
alberghi a tre e quattro stelle
previsti in adiacenza al Nuovo
Polo di Fiera Milano. Per un
totale di circa 400 camere,
saranno gestiti dalla Italjolly Compagnia Italiana dei Jolly
Hotel. Il contratto stipulato
con Fondazione Fiera Milano
durerà nove anni, ed è rinnovabile per altri nove. Gli
alberghi sorgeranno a sud del
nuovo quartiere, tra il Centro
Servizi e la SS 33 del
Sempione, di fronte all’ingresso principale.
I selezionati sono: Baldassini Tognozzi - Pontello (architetti
Arassociati e Archea); Borio
Mangiarotti - Cile (architetti

Antonio Citterio e Anna Giorgi);
Ccc - Marcora - Pessina (architetto Dominique Perrault);
Codelfa - Grassetto Lavori
(Architetti Brt, studio Altieri e
Luca Rossi); Impresa Rosso
(architetti Massimiliano Fuksas
e Paolo Bodega); Italiana
Costruzioni (architetti Zaha
Hadid e Clara Garcia Lafuente);
Maire Lavori - Gdm Costruzioni
(Architetto Marco Piva).
Entro il 27 gennaio 2006 i
selezionati dovranno presentare le proposte, che saranno
valutate in base a caratteristiche funzionali, prestazionali,
tecniche e architettoniche.
L’affidamento dell’appalto
avverrà entro marzo 2006; i
lavori di costruzione si concluderanno entro il 2008.

facility of its kind and the most
technologically-advanced in
the Caribbean and Latin
America.
With the ability to host groups of up to 10,000 delegates, it
allows the island to compete
not only in the convention
markets of the Americas, but
also in the international
market, creating a singular destination for conventions, trade
shows, consumer shows and congresses that will place Puerto
Rico at the forefront of worldclass meeting destinations.
“Meeting in Puerto Rico will
never be the same” stated Ana
María Viscasillas, president &
Ceo of the Puerto Rico Convention Bureau, the official sales
and marketing agent for the
Puerto Rico Convention Center.
“The opening of the Puerto Rico
Convention Center represents a
new era in our tourism history,
as we now have the capacity to
host large scale meetings in one
of the most modern and visuallysplendid facilities in the world.”
Currently the new Puerto Rico
Convention Center has more
than 70 events scheduled to take
place between November 2005
and 2008. It is anticipated that
the Center will generate over
$300 million annually for Puerto
Rico’s local economy.
Size & technology features
The new Puerto Rico
Convention Center features a
14,186 m2 exhibition hall dividable into three individual exposition
spaces, as well as a 3670 m 2
Grand Ballroom, the largest in the
Caribbean. The Center also offers
3363 m2 of meeting space, including 15 separate meeting rooms
on two levels, which can be divided into 28 breakout rooms.
The Center offers a full fiber
optic broadband and wireless
Internet access and additional
services, like video-conferencing,
satellite up-link and down-link;
simultaneous language translation; a production control balcony with sound and lighting
controls and an integrated audio
system for the Ballroom and
meeting rooms.

razie alla nuova
Taipei Arena, un
ulteriore canale per
gestire affari e intrattenimento, Taipei, la capitale di
Taiwan, prosegue la sua scalata verso lo status di città
cosmopolita.
La Taipei Arena, la cui
apertura ufficiale è prevista per
il 1º dicembre 2005, è solo l’ultimo passo nell’ascesa della
capitale verso un sempre più
ampio riconoscimento internazionale nel mercato congressuale. La struttura polifunzionale è il primo grande edificio
per l’intrattenimento costruito a
Taipei negli ultimi 20 anni; la
realizzazione, promossa dal
comune di Taipei, è durata 5
anni ed è costata 15,6 milioni
di dollari. La gestione sarà affidata alla Eastern Dome
Management Co., Ltd., società
affiliata dell’azienda locale di
prodotti multimediali Eastern
Multimedia Group.
L’edificio occupa una superficie totale di 180.000 m2, mentre la superficie utilizzabile è di
63.000 m2. L’Arena sarà utilizzata principalmente per eventi
di intrattenimento, in particolare gli eventi sportivi.
L’edificio è diviso in due
zone separate, l’arena principale e quella secondaria. La
prima offre una capacità complessiva di 15.000 posti, 11.000
dei quali fissi e 4000 aggiuntivi; la seconda è una pista da
pattinaggio su ghiaccio aperta
tutto l’anno, che offre al pubblico di Taiwan la possibilità di
prendere parte ad attività tradizionalmente non disponibili in
una nazione sub-tropicale: pattinaggio sul ghiaccio e hockey.
L’arena secondaria ha una
disponibilità di 800 posti.
Il gruppo dirigenziale della
Eastern Dome è consapevole
del potenziale che la Taipei
Arena è in grado di offrire alla
città, e prevede di sfruttarlo
organizzando eventi sportivi,
culturali, d’intrattenimento e
d’affari.
“In aggiunta al pianterreno,
che ospiterà eventi sportivi
come pallacanestro, biliardo,
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La Taipei Arena
fiore all’occhiello di Taiwan
Taipei Arena
the pride of Taiwan
di/by Fabio Tasso
ping pong e ginnastica, l’arena
principale può anche essere
convertita in una pista da pattinaggio su ghiaccio, la prima di
livello internazionale presente
a Taiwan” ha dichiarato Sean
Chan, del dipartimento marketing della Eastern Dome. Chan
ha anche spiegato che la
Eastern Dome amplierà le funzionalità della Taipei Arena trasformandola nella principale
sede per concerti del paese.
La Eastern Dome è anche
consapevole dei benefici economici che la Taipei Arena può
offrire agli investitori locali, e
darà loro molte opportunità di
utilizzarla.
L’arena principale potrà
anche dare un impulso agli affari, operando come sede per fiere
nazionali e internazionali. Essa
offre spazio sufficiente per un
massimo di 180 stand di dimensioni standard (3m x 3m). Con
la trasformazione della Taipei
Arena in una sede espositiva, i
consumatori locali avranno la
possibilità di valutare prodotti
nazionali e internazionali.
Con un vario assortimento di
utilizzi, la Taipei Arena rappresenta un modo elegante per unire
l’utile al dilettevole a Taiwan;
mettendo a disposizione aree per
convegni, spazi espositivi e la
nuova opportunità di gestire gli
affari insieme al divertimento,
l’edificio diventerà certamente
una delle attrazioni imperdibili
di Taiwan.

aipei, the capital city
of Taiwan, has continued its push into the
upper realms of cosmopolitan
city status, as the new Taipei
Arena offers a new channel
through which to conduct business – entertainment.
The Taipei Arena, scheduled
to officially open on December
1st, 2005, is the latest asset in
the capital city’s push for a
greater international recognition in the meetings industry.
The multi-purpose dome is the
first major entertainment building to be built in Taipei in
more than 20 years.
The dome was constructed
by the city government of
Taipei at a cost of USD 15.6
million over 5 years. Eastern
Dome Management Co., Ltd., a
subsidiary of the local multimedia conglomerate Eastern
Multimedia Group, will manage the dome.
The Taipei Arena occupies a
total land area of 180,000
square meters, and offers total
usable area of 63,000 square
meters. The primary usage of
the dome will be for entertainment purposes – with a focus
on sporting events.
The dome is broken into two
separate areas – a main arena
and a sub-arena. The main
arena offers a total seating
capacity of 15,000 people, with
11,000 fixed seats and an additional 4,000 expandable seats.

T

The sub-arena is a yearround ice rink, offering many
of Taiwan’s public to partake
in activities traditionally not
available to a sub-tropic
nation – ice-skating and
hockey. The sub-arena offers
a total of 800 seats.
The building management
team at Eastern Dome realizes
the potential the Taipei Arena
offers the city, and plans to
exploit that potential through a
mixture of sporting, cultural,
entertainment, and business
events.
“In addition to a floor
ground for sporting events such
as basketball, billiards, table
tennis, and gymnastics, the
main arena can also be adapted to an ice rink, providing
Taiwan its first world-class ice
skating rink” stated Sean
Chan, of the Eastern Dome
marketing department.
Chan further explained that
Eastern Dome would expand
the functionality of the Taipei
Arena by turning the venue into
Taiwan’s premier large concert
venue.
Eastern Dome also realizes
the lucrative benefits the
Taipei Arena offers to local
businesses, and will provide
ample opportunities for those
companies to make use of the
Arena.
The main arena can also
help stimulate business by
functioning as a showground
for local and international
exhibitions. The main arena
offers space for up to 180
standard size (3m x 3m)
booths.
By turning the Taipei Arena
into an exhibition, local consumers can have access and the
space to see international and
local products.
Offering a diverse array of
uses, the Taipei Arena is an elegant way to mix business with
pleasure in Taiwan. Offering
meeting rooms, exhibition
space, and a new option of sealing a business deal through
entertainment, the dome will
certainly become a must-see
attraction in Taipei.
PRISMA - 84/2005
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settembre si è tenuta
ad Hannover la Emo
2005, appuntamento
biennale internazionale con le
macchine utensili. Oltre
160.000 i visitatori, provenienti
da 82 paesi.
Un successo, come ha dichiarato Detlev Elsinghorst, commissario generale della manifestazione: “Questa EMO ha largamente superato le aspettative
degli espositori; sin dal primo
giorno della manifestazione,
molti espositori esprimevano
grande soddisfazione per i proficui contatti professionali che
stavano avendo con molti visitatori da ogni parte del mondo.”
Massiccia anche la partecipazione italiana: circa 300 i
costruttori di macchine utensili,
robot e dispositivi di automazione che, come da tradizione,
anche per questa edizione si
sono confermati i più numerosi
tra gli stranieri presenti, occupando una superficie espositiva
di oltre 22.000 m2 netti.
“Nella classifica presenze –
ha commentato Alberto
Tacchella, presidente di
Ucimu-Sistemi per produrre –
siamo secondi soltanto ai
padroni di casa tedeschi e
distanziamo i concorrenti stranieri (gli svizzeri, terzi per
numero presenze, contano 130
imprese). Questo conferma la
vivacità dell’offerta italiana e la
rilevanza che l’appuntamento,
unico per il suo carattere internazionale, riveste per noi
costruttori fortemente orientati
ai mercati esteri.”
“Da sempre, infatti, e lo confermano anche i rilievi consuntivi 2004 – ha continuato
Tacchella – circa la metà della
produzione nazionale di settore
è destinata a soddisfare la
domanda estera, a testimonianza dell’apprezzamento che il
made in Italy riscuote a livello
internazionale. Nel 2004, dopo
due anni consecutivi di calo, la
produzione di macchine utensili, robot e per l’automazione è
tornata a crescere mettendo a
segno un +2,5% e attestandosi
a 4130 milioni di euro, trainata
proprio dalle positive presta28 PRISMA - 84/2005
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Massiccia presenza italiana a Emo
Massive italian presence at Emo
La fiera di Hannover si conferma come importante
appuntamento comunicativo per le imprese italiane
produttrici di macchine utensili / Hanover exhibition confirms
its role as an important communication event for the whole
machine tool italian industry
di/by Corrado Scattolin
zioni delle esportazioni,
aumentate del 12,2%.”
Complice anche un tempo
particolarmente soleggiato e
piacevole che ha accompagnato quasi tutta la manifestazione,
il quartiere fieristico di
Hannover si è rivelato quanto
mai vivibile e a misura d’uomo, coi suoi ampi spazi verdi
tra i padiglioni, un vero e proprio parco con tanto di fontane
e panchine dove i numerosi
visitatori potevano concedersi
una rilassante pausa sull’erba
tra un appuntamento e l’altro.
Perfettamente integrato nella
struttura, con la sua architettura
dal design piacevole e moderno, il Convention Center che
può ospitare qualsiasi tipo di
evento. Con un totale di 35 sale
conferenze, da 30 a 1260 m2 di
estensione, accoglie da 10 a
1300 persone, ed è distribuito
su una superfice di 5232 m2.
Il prossimo appuntamento
con la Emo ad Hannover sarà
dal 12 al 19 settembre 2007.

ast September Emo
2005, the bi-yearly
international meeting
point for the world of machine
tools, took place in Hannover.
Over 160,000 trade visitors
from 82 different countries
attended the show.
Definitely a success, as
declared by doctor Detlev
Elsinghorst, General Commissioner of Emo Hannover 2005:
“This Emo vastly exceeded
exhibitor expectations. Even on
the first day of the show, many
exhibitors expressed great satisfaction with the high-yield
business talks they were having
with scores of visitors from all
over the world.”
Massive was the participation from Italy: about 300
manufacturers of machines,
robots and automation systems,
according to the tradition, also
for this issue were the most
numerous group of foreign
exhibitors, with a total exhibition surface exceeding 22,000

L

square meters. “In the hitparade of participants – says
Alberto Tacchella, President of
Ucimu-Sistemi per produrre –
we were seconds only to our
German landlords, and our
foreign competitors follow at a
distance (the Swiss, third on
the top participants’ list, count
130 companies). This confirms
the vitality of the Italian offer
and the relevance that the meeting, unique for its international coverage, has for strongly
export-oriented manufacturers
like us.”
“Since always, and final
reports of 2004 confirm it, –
continued Tacchella – about
half of the national production
of the trade is aimed at meeting foreign demand, as a confirmation of the appreciation
enjoyed by Made in Italy
machinery worldwide. In 2004,
after twoconsecutive negative
years, production of machinery, robotics and automation
picked up again scoring
+2.5% with about 4130 million
euro turnover, fuelled by a
positive export trend, up by
12.2%.”
With the complicity of the
particularly pleasurable mild
and sunny weather that accompanied almost all the event, the
Hannover fairgrounds proved
to be as enjoyable and manfriendly as ever, with its vast
green spots among the halls, a
genuine park with fountains
and benches where the numerous visitors could afford a
relaxing break on the grass
between meetings.
Perfectly integrated in the
exhibition structure with its
modern and pleasant architectural design, the Convention
Center can accommodate all
kinds of events from 10 to
1,300 people, with a total of 35
conference rooms, ranging
from 30 to 1,260 square meters
in size and boasting a total
floor area of 5,232 square
meters (around 56,000 square
feet).
The next Emo will be staged
in Hannover from 12 to 19
September 2007.
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F ileMaker Pro 8
Advanced rappresenta un’evoluzione
della versione di
base di FileMaker
Pro 8 (cfr. Prisma
83/05, p. 30). Le sue
funzioni aggiuntive
sono particolarmente
indicate a chi abbia
necessità di personalizzare maggiormente le proprie applicazioni.
Tra le possibilità
offerte: personalizzazione dei menu,
aggiunta di tooltip
personalizzati per l’utente, possibilità di
importare più tabelle, funzioni di debug
degli script, possibilità di visionare valori e
variabili, di creare applicazioni runtime e
in modalità chiosco.
Una delle funzioni presenti più utili per gli
sviluppator è la finestra di debug degli
script, che consente di isolare parti di codice
problematiche, tenere traccia delle chiamate
agli script e disabilitare temporaneame alcune righe del listato per testare parti ben definite degli
script.
A fianco
di questi
strumenti
di debug,
ve ne sono
altri per la
ricerca di
relazioni
interrotte,
c a m p i
mancanti,
calcoli problematici:
per esem-

pio si possono generare dei report dello
schema del database
e avere sott’occhio le
caratteristiche principali.
Gli sviluppatori
professionisti troveranno interessante la
possibilità di distribuire le applicazioni
FileMaker realizzate
senza costringere i
loro clienti ad acquistare FileMaker:
infatti con la versione Advanced si può
distribuire un eseguibile che funziona
come programma a
sé stante; si può anche optare per la creazione di un’applicazione in modalità
chiosco, per far visualizzare il database a
pieno schermo e nascondendo i menu:
soluzione ottima per applicazioni da fare
utilizzare al pubblico, per esempio l’iscrizione a mailing list o registrazione eventi.
I prezzi: € 499,00 + iva (€ 299,00 + iva
l’aggiornamento da versioni 6 o 7).
File Maker Pro 8 Advanced può operare da host
fino a cinque utenti
FileMaker
Pro collegati contemporaneamente,
per superare
tale
l i m i t e
occorre
u s a r e
FileMaker
Server 8.
G. S.
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L

e novità di Office:mac
Standard Edition promettono di migliorare sensibilmente
creazione, gestione e distribuzione dei progetti. I programmi
del pacchetto includono nuovi
strumenti e funzionalità.
Per gli utenti della Mela, la
notizia migliore è che la suite
ora include un supporto per
AppleScript senza precedenti,
che consente di personalizzare il
flusso di lavoro. C’è la possibilità di combinare le funzionalità
offerte dagli applicativi Microsoft, Adobe, Apple e FileMaker
con i dati dell’utente.
Grazie al nuovo Centro progetti di Office 2004 si può gestire
una moltitudine di progetti conservando email, documenti, contatti e liste di impegni in un unico
posto e archiviare gli elementi più
ricorrenti (testi, loghi, immagini)
in un comodo raccoglitore. I
documenti possono essere trasferiti su Windows senza conversione; gli utenti che utilizzano versioni di Office obsolete potrebbero non vedere correttamente il file

Office:mac 2004 Standard Edition
La suite per Mac Os X ora ha nuove funzioni per ottimizzare
le sessioni di lavoro
ma grazie ai resoconti di compatibilità, potrete verificare e risolvere gli eventuali problemi ancor
prima di distribuire un progetto. E
inoltre il supporto per Unicode è
stato migliorato, per poter usare
più facilmente gli alfabeti non
Roman.
Word ha ora una visualizzazione Layout blocconote per
aiutare a prendere appunti. Si
può registrare un brano audio
come la relazione di un collega
in una riunione, direttamente in
un documento mentre si prendono appunti, e rifinire le note
dopo la registrazione. E grazie
alla gestione delle revisioni
migliorata, Word fa della scrittura di gruppo una realtà. Potete
infatti accettare o eliminare le
modifiche all’interno delle
varie note allineate all’esterno
del corpo principale del documento sotto forma di fumetti.

Anche Excel presenta novità
utili a velocizzare i calcoli
finanziari. Suggerimenti a
video permettono di creare formule a prova di errore presentando la sintassi corretta, mentre pulsanti dedicati individuano e spiegano i potenziali errori. La visualizzazione Layout
di pagina di Excel facilita la
stampa mostrando margini,
intestazioni, piè di pagina e
numero di pagina. In più, grazie
ai nuovi strumenti per la creazione di grafici potrete creare
supporti visivi perfetti con la
massima semplicità.
Infine, anche PowerPoint
include nuovi strumenti: per
esempio l’orologio a video,
una funzionalità che l’auditorio
non mancherà di apprezzare.
Così, mentre il pubblico ascolta
la vostra relazione, potrete tenere d’occhio l’ora e la durata del

vostro intervento. Nuove animazioni e ombre inoltre, insieme a nuovi modelli e a clip art
aggiornate, aiuteranno a esprimere meglio le idee.
La suite comprende anche la
versione 4.0 di Msn Messenger,
che si integra perfettamente con
le altre applicazioni.
Office 2004 per Mac
Standard edition costa €
549,00 (€ 309,00 l’aggiornamento da versioni precedenti).

Il nuovo Mac Os X Server 10.4

La crittografia Ssl/Tls garantisce il trasporto sicuro
della posta. Per
proteggere i
client da virus e
messaggi indesiderati, Mac
OS X Server
10.4 integra
SpamAssassin
per il filtraggio
mail e ClamAv
per il rilevamento dei virus
e la messa in
quarantena di
email infette.
Mac OS X Server presenta un’interfaccia
intuitiva per il server web
Apache e monta Perl, Php,
MySql.
Tra le altre novità della versione possiamo citare il supporto delle applicazioni a 64 bit, la
presenza di un Gateway Setup
Assistant per impostare servizi
di rete complessi, con assisten-

za passo per passo, usando
un’unica connessione.
I prezzi: € 499 la versione
fino a 10 client, € 999 la versione client illimitati. Se si
pensa che il sistema operativo
gira anche su un Mac Mini da
€ 539, si può concludere che i
server non sono mai stati così
facili ed economici.

Chi ha detto che i server devono essere solo Gnu/Linux
o Windows? la nuova versione del sistema operativo Apple
per i server sfata molti luoghi comuni e si propone come
alternativa con lo slogan “l’open source diventa facile”

F

orse non tutti sanno che la X
di Mac Os X sta per “Unix”.
Mac OS X Server, infatti, poggia su Darwin, la stessa base
open source usata in Mac OS X,
il sistema operativo di Apple
per computer desktop e portatili. Darwin include anche le più
recenti innovazioni della comunità di sviluppo FreeBSD.
Il risultato è un sistema operativo per server affidabilissimo e ad alte prestazioni, economico da mettere in produzione
e da mantenere, e facile da configurare – come è nella tradizione della Mela.
Grazie alle sue basi Unix,
Mac OS X Server contiene
funzionalità di sicurezza native
per proteggere il server, la rete
e i dati dell’organizzazione;
include inoltre tecnologie indi30 PRISMA - 84/2005

spensabili quali: firewall integrato con analisi dei pacchetti,
servizi di crittografia e autenticazione, architetture di sicurezza dei dati e supporto di elenchi
Acl (Access Control Lists).
Semplici interfacce e tool di
configurazione rendono agevole
un’impostazione rapida e sicura
dei sistemi. Così, appena estratti
dalla confezione, i server Apple
sono praticamente già configurati, a differenza di quanto accade con altri sistemi operativi.
È possibile gestire reti locali
(anche miste), o configurare
dei servizi internet, basati su
progetti open source ben conosciuti: Postfix per i servizi
Smtp, Cyrus per quelli Pop e
Imap, Mailman (per la gestione
di mailing list), SquirrelMail
(per la gestione di webmail).
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Expoplanning: il programma Atb
per la gestione di eventi espositivi
di Lorenzo Paparo
tb, costituita nel 1990,
ha introdotto un
nuovo concetto di
qualità nel lavoro, grazie a una
serie di proposte innovative che
tengono conto dell’ottimizzazione dell’impiego di risorse
umane ed economiche.
Il progetto aziendale di organizzazione e qualità totale è
rivolto ad aziende di medie e
piccole dimensioni, in quanto
Atb sviluppa software “a misura d’azienda”.
In questo contesto, grazie
alla collaborazione pluriannuale con aziende del settore,
nasce ora Expoplanning, un
software progettato per la
gestione integrata delle informazioni commerciali, tecniche
e logistiche delle aziende che
organizzano e gestiscono manifestazioni fieristiche, convegni,
mostre, meeting, ecc. Un programma semplice da utilizzare
e immediato nella visualizzazione dei dati inseriti.

A

I concetti fondamentali
di Expoplanning
Quali sono gli snodi attorno a
cui è progettato il software?
• La collaborazione cliente/allestitore. La società di allestimenti è il partner fondamentale
dell’azienda che organizza la
promozione dei suoi prodotti
nell’ambito espositivo.
All’allestitore viene affidata
la progettazione e realizzazione
dell’habitat espositivo, l’interfaccia con l’ente Fiera e coi
fornitori che partecipano alla
realizzazione dell’evento.
Expoplanning gestisce tutte
le fasi commerciali e operative
perché relaziona tra loro tutte le
informazioni generate dall’organizzazione dell’evento (visite, preventivi, ordini a fornitori,
disegni, elenco materiali,
gestione tecnici, trasporti).
Inoltre gestisce lo storico dei
rapporti con l’espositore.

• La relazione tra sede
evento
e
manifestazione fieristica.
Il
luogo in cui
avviene la manifestazione determina l’organizzazione dell’evento. Ogni evento organizzato in
una città ha specifiche esigenze
organizzative e costi di allestimento determinati dalla sede
(alberghi, trasporti, viaggi, fornitori locali, catering) e dall’ente
fieristico (orari, regolamenti, specifiche tecniche, contatti).
Expoplanning consolida l’esperienza tecnico-logistica.
Il vantaggio
della personalizzazione
Il programma è ampiamente
personalizzabile, multiutente e
suddiviso nei seguenti moduli:
• Expoplanning Vendite: il
modulo centrale del programma. Il Calendario Manifestazioni è l’interfaccia che presenta con immediatezza la situazione di tutti gli eventi programmati e i relativi espositori.
1) Riepiloga costi e ricavi per
espositore o per manifestazione.
2) Dalla scheda stand è possibile accedere a disegni, offerte, preventivi, foto dello stand.
• Expoplanning Magazzino:
la gestione del magazzino
personalizzata. Organizza la

preparazione dei materiali e
genera le distinte di noleggio
materiali per la realizzazione di
uno o più stand all’interno di
una fiera. La gestione è multimagazzino (conto deposito,
materiale elettrico, arredi, vernici). Il programma inoltre cura
la gestione del carico/scarico
magazzino. Alla data di spedizione dei materiali è gestito lo
scarico in tempo reale del
materiale in sede e il corrispettivo carico virtuale del materiale in fiera. Alla data di termine
smontaggio avviene il ricarico
del materiale rientrante dalla
fiera,con possibilità di rientro
totale o parziale (rotture, furti).
Durante la creazione della
distinta del materiale è verificata
la disponibilità dell’articolo nel
periodo della fiera in programma
(disponibilità effettiva materiali).
• Expoplanning Ordini: grazie
al collegamento col Modulo
Magazzino, l’ordine dei materiali ai fornitori è molto semplice. Il programma cura anche
la gestione dell’ultimo prezzo
d’acquisto per ogni articolo e lo
scadenziario consegna dei materiali. La funzione Info Articoli

elenca quantità impegnate, giacenza e scorta minima, ordinato
e minimo d’ordine per fornitore,
e lo ricerca stand in cui è impegnato l’articolo.
• Expoplanning Tecnici: la fase
costruttiva è sostenuta dai tecnici di montaggio (interni ed
esterni). Gli impegni sono organizzati col Calendario Tecnici,
nel quale si riepilogano i costi:
viaggio, pernottamenti, pranzi,
ore lavoro. I costi di montaggio
sono inseriti nella scheda Stand o
Gestione economica degli anticipi al
personale tecnico.
• Expoplanning
Preventivi: utile
per preventivi
rapidi, la funzione
genera le liste di
materiali da consegnare al magazzino per effettuare la
preparazione dello
stand. Si possono
definire modelli di
preventivo per le
varie necessità, per esempio
stand preallestiti. I preventivi
sono gestiti secondo lo stato di
avanzamento: in attesa di risposta, confermato, rifiutato.
• Expoplanning Stampe e
Statistiche: le informazioni
per analizzare i dati consuntivi delle manifestazioni. È un
modulo personalizzabile per
fornire ulteriori elaborazioni,
permette di analizzare la redditività per manifestazione col
calcolo dell’incidenza dei costi
sui ricavi, riepiloga le fatture
da emettere a seguito di un
evento, ricerca gli articoli non
movimentati in magazzino,
verifica i progetti confermati o
in attesa di conferma da parte
del cliente, riepiloga i fatturati
per agente e/o agenzia.
Atb collabora da anni con
aziende del settore, e conosce
bene le loro esigenze e “urgenze”. Atb attiva per ogni cliente
un’assistenza telematica per un
intervento remoto immediato
sulle procedure installate. E così
offre assistenza immediata per la
risoluzione dei problemi.
www.expoplanning.it
www.atbsrl.it
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Roma
Roma

Uno sguardo al passato: trentacinque anni di esperienza
specifica, di investimenti e di
continuo aggiornamento in
impianti, sistemi e risorse
umane.
Uno sguardo al presente: una
nuova struttura organizzativa,
una nuova società specializzata nella comunicazione multimediale, una nuova sede a
Roma. Tanti nuovi servizi che
migliorano la qualità della
comunicazione congressuale,
rendendola ancora più coinvolgente e più efficace.
Il futuro è già qui.

Look to
the future!
Napoli
Napoli
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evexcom: a Visual Communication
una nuova finestra sul mondo degli eventi
Visual Communication ha lanciato evexcom - Event Services and Communication, la manifestazione
dedicata al mondo degli eventi. Promossa anche la prima ricerca sul mercato italiano degli eventi
di Luca Bianco
isual Communication
è la maggiore fiera
europea per gli operatori dell’industria della comunicazione visiva. La manifestazione si è svolta a Milano dal
10 al 12 novembre 2005 nei
pad. 15 e 16 del Portello - Fiera
Milano, su una superficie di
31.000 m2, con un aumento del
12% dello spazio espositivo
rispetto all’edizione precedente. Sono stati presenti 292
espositori diretti e 395 aziende
rappresentate.
Fattore determinante per la
crescita è stato il lancio di
evexcom - Event Services and
Commu-nication, manifestazione dedicata al mondo degli
eventi, che si è proposta come
il palcoscenico ideale per esporre le proprie novità, unendosi ai
292 espositori consolidati della
Visual Communication.
Esporre alla evexcom ha permesso agli operatori degli
eventi di incontrare i loro clienti chiave: dai direttori marketing alle agenzie pubblicitarie,
dai centri media alle società di
pubbliche relazioni, dagli event
manager ai service provider. I
decision maker di questo dinamico mondo hanno potuto tro-

V

vare una completa panoramica
di tutte le attrezzature e dei servizi che rendono ogni evento
“speciale”.
Il primo monitor
sul mercato degli eventi
L’evento è un vero e proprio
mezzo di comunicazione.
Tuttavia, a differenza degli altri
media, non si conoscono il
valore del mercato, le tendenze
e l’immagine di cui godono gli
operatori del settore.
Per colmare questa lacuna
Adc – Agenzia della comunicazione – la società editrice indipendente che produce contenuti
multimediali
attraverso
ADVexpress, i Quaderni della
Comunicazione e il bimestrale
e20 – in cooperazione con
Reed Exhibitions Italia Srl, ha
affidato all’istituto di ricerca
Astra, del professor Enrico
Finzi, l’incarico di realizzare la
prima ricerca sul mercato degli
eventi in Italia.
La ricerca ha coinvolto 300
aziende che investono in
comunicazione, con l’obbiettivo di conoscere finalmente:
l’entità degli investimenti in
eventi nel 2004-2005; il loro
trend dei prossimi anni; la tipo-

logia degli eventi realizzati nel
recente passato e nel futuro; la
tendenza al fai da te o il ricorso
a professionisti; i criteri richiesti al partner ideale degli eventi; la notorietà delle agenzie di
eventi; le location più apprezzate; il ruolo dell’event mana-

ger nell’azienda. I risultati
della ricerca sono stati presentati il 10 novembre nel corso
della manifestazione, con l’intervento del professor Finzi, di
Salvatore Sagone, presidente
di Adc, e di Carlo Hermes,
responsabile eventi e rappresentanza direzione di comunicazione Enel.
display SuperstarItalia
2005
In occasione della Visual
Communication Italia si è svolta anche la terza edizione di
display SuperstarItalia.
Per la prima volta hanno
gareggiato anche display internazionali, con un accresciuto
livello qualitativo.
Produttori e clienti si sono
dati appuntamento per vincere i

tre prestigiosi Gold Superstars
per le categorie durevole, nondurevole e internazionale. Una
giuria indipendente ha assegnato i premi speciali per il miglior
design, la migliore realizzazione tecnica e il display più innovativo.
L’evento è stato organizzato
in collaborazione con “display
International”, la rivista leader
del mercato Pop/Display.
Il Telaio d’Argento
Visual Communication
2005 ha ospitato anche la settima edizione del Telaio

d’Argento, che premia la professionalità e la creatività dei
serigrafi italiani.
Al concorso, che ha attirato
più di 6000 serigrafi italiani,
hanno partecipato più di 50
opere appartenenti alle
seguenti categorie:
1ª categoria: stampa d’arte su
qualunque supporto, sponsor
Serindustria Srl;
2ª categoria: tessile/capi finiti
stampati in serigrafia, sponsor:
Quaglia Srl Screen Printing
Technologies;
3ª categoria: lavorazioni industriali, sponsor Seritalia System
Srl;
4ª categoria: Seriprint
Giovani, una categoria riservata esclusivamente agli
allievi delle scuole grafiche,
sponsor Caledonia Srl.
PRISMA - 84/2005
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hotoshop CS2 raggiunge nuovi livelli di
potenza, precisione e
controllo nel campo della fotografia digitale e di tutto il processo creativo di immagini.
Il programma include un
nuovo set di strumenti intuitivi,
compreso uno strumento
Pennello correttivo rafforzato,
per gestire problemi comuni
quali difetti, occhi rossi, macchie, sfocature e distorsioni
focali. Gli Oggetti avanzati
consentono agli utenti di scalare e trasformare immagini e
illustrazioni vettoriali senza
perdere qualità nell’immagine
e di creare duplicati collegati di
elementi grafici incorporati, in
modo che una singola modifica
si aggiorni in modo multiplo.
Rispondendo alle richieste
dei professionisti del video e
del film, Photoshop CS2 adesso permette un’elaborazione
non distruttiva, così come la
creazione e la modifica, di
immagini Hdr a 32 bit, ideali
per il rendering 3d e la composizione avanzata. Le anteprime
FireWire si possono ora vedere
su uno schermo televisivo grazie a una nuova funzione di
esportazione diretta.
Gli utenti di Photoshop CS2
sperimenteranno i limiti della
creatività grazie a nuovi strumenti quali Fuoco prospettico
e Altera immagine. Il primo elimina compiti noiosi del fotoritocco consentendo di clonare,
dipingere e trasformare oggetti
lungo una griglia prospettica; il
secondo rende facile piegare,
allungare, stendere, ruotare e
spostare un’immagine su una
forma, selezionando azioni predefinite o tracciando punti di
controllo personalizzati.
Browser file è stato modificato
in Adobe Bridge: uno strumento
per la produttività, l’immaginazione e la creatività che permette
una navigazione multi-vista nei
file e l’integrazione con gli altri
prodotti della Adobe Creative
Suite 2. Fornisce anche accesso a
Adobe Stock Photos, un nuovo
servizio che consente di acquistare e ricevere immagini non coperte da diritti d’autore.
34 PRISMA - 84/2005
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Photoshop CS2: nuovi confini
per la grafica digitale
Photoshop CS2: new boundaries
for digital imaging
di/by Giampaolo Squarcina
Il nuovo Camera Raw 3.0
permette di specificare i settaggi per file raw multipli da
modificare simultaneamente.
Inoltre, l’elaborazione batch di
file raw per convertirli in jpeg,
tiff, dng e psd può adesso essere fatta senza aprire Photoshop.
Controlli di ritaglio e ritocco,
integrati e non distruttivi, fanno
sì che i file raw possano agevolmente essere preparati per
l’output.
In Photoshop CS2 sono presenti dei menu predefiniti,
basati sui compiti da svolgere,
per trovare più facilmente le
caratteristiche necessarie in un
dato lavoro. Gli utenti possono
anche creare i loro menu predefiniti personalizzati, evidenziando le voci preferite, e ora
possono anche definire script
basati su un evento e operazioni da eseguire automaticamente
quando sollecitate da una data
azione, per esempio il salvataggio o la stampa di un file.
Il controllo di livelli multipli,
infine, velocizza le modifiche
dando la possibilità
di
selezionare
e manipolare contemporaneamente diversi livelli di
un file.
I prezzi:
€ 1078,80
per la versione in italiano per
Mac Os X,
€ 298,80
per l’aggiornamento da versioni precedenti.

hotoshop CS2 brings
a new level of power,
precision and control
to digital photography and to
the overall creative process.
Photoshop CS2 integrates a
new set of intuitive tools, including an enhanced Spot Healing
Brush, for handling common
photographic problems such as
blemishes, red-eye, noise, blurring and lens distortion. Smart
Objects allow users to scale and
transform images and vector illustrations without losing image
quality — as well as create linked
duplicates of embedded graphics
— so that a single edit updates
across multiple iterations.
Responding to requests from
broadcast and video professionals, Photoshop CS2 now allows
non-destructive editing and the
creation and editing of 32-bit
High Dynamic Range (Hdr) images, ideal for 3d rendering and
advanced compositing. FireWire
Previews can also be viewed on a
television monitor through a new
direct export feature.

P

Photoshop CS2 users will
test the limits of creativity with
new tools like Vanishing Point
and Image Warping. Vanishing
Point cuts tedious graphic and
photo retouching tasks by
allowing users to clone, paint
and transform image objects
while retaining visual perspective. Image Warping makes it
easy to fold, stretch, pull, twist
and wrap an image into shape
by selecting an on-demand preset or dragging custom control
points.
The popular File Browser
has been upgraded to Adobe
Bridge, which functions as a
hub for productivity, imagery
and creativity, providing multiview file browsing and smooth
cross-product integration
across Adobe Creative Suite 2.
It also provides access to
Adobe Stock Photos, a new service that offers users one-stop
shopping to deliver high-quality, royalty-free images for
layout and design.
The new Camera Raw 3.0
workflow allows settings for
multiple raw files to be simultaneously modified. In addition
batch processing of raw files,
to jpeg, tiff, dng or psd formats,
can now be done in the background without launching the
main Photoshop executable.
Integrated, non-destructive
cropping and straightening
controls allow raw files to be
easily prepared for final output.
Task-based menu presets
make it easier to find the features needed for specific work.
Users can create their own
custom presets, highlighting
favorite items, and now have
the ability to define eventbased scripts and time-saving
operations that execute automatically when triggered by
actions, such as saving or printing a file. Multiple Layer
Controls speeds editing, enabling the simultaneous selection and manipulation of
numerous layers within a file.
Prices are: € 1078.80 (Mac
Os X Italian version), €
298.80 (upgrade version).
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appuntamento con
Infosecurity, Storage
Expo e Documation
Italia, in programma dall’8 al
10 febbraio 2006 nei padiglioni
17 e 18 di Fieramilanocity rappresenta un’occasione da non
perdere per tutti gli operatori
professionali che si occupano
di information technology.
Le tre manifestazioni, infatti,
si distinguono, nel panorama
fieristico italiano, come l’unico
evento B2B dedicato ai tre settori più caldi del mercato dell’IT:
sicurezza informatica, data storage e storage networking, document managent.
L’appuntamento si caratterizza per la capacità di coniugare
l’area espositiva, alla quale
hanno già confermato la partecipazione i più importanti attori
del settore, con un momento
congressuale e informativo.
Punto di forza dell’edizione
2006 sarà proprio la nuova
struttura del momento congressuale, come dichiara
Arturo Colantuoni Sanvenero,
amministratore delegato di
Fiera Milano International,
organizzatore degli eventi:
“Per la prossima edizione
abbiamo preparato un nuovo
format di convegni. Grazie al
contributo del comitato scientifico, costituito da un gruppo di
esperti dei tre settori, e di selezionati partner come Clusit,
Associazione italiana per la
sicurezza informatica, Snia
Europe, Storage Networking
Industry Association e Idg
Communications Italia, Itsmf
Italia, l’associazione che promuove Itil in Italia, e Soiel
International, il nuovo format

L’

Tre fiere in contemporanea
per il più importante evento
dell’information technology
Infosecurity, Storage Expo e Documation Italia 2006
dall’8 al 10 febbraio in Fieramilanocity a Milano. Tre giorni
per scoprire le soluzioni più innovative per proteggere,
archiviare e gestire dati e documenti, il patrimonio
più importante per il futuro del business
di Lorenzo Villa
“La scelta di
realizzare i tre
eventi in contemporanea ha
il fine di offrire, a un pubblico di operatori
professionali
mirato, come It
Manager, Chief
Information
Officer e Edp
Manager, l’opportunità di
scoprire le soluzioni IT più
innovative e,
nel contempo,
di fornire aggiornamenti e
approfondimenti sui temi
Arturo Colantuoni Sanvenero
più attuali del
settore.”
Infosecurity, Storage Expo e
consentirà un confronto diretto,
costruttivo e concreto fra rap- Documation godono del know
presentanti del mondo accade- how e della ricerca di Reed
mico e istituzionale, aziende Exhibitions, proprietario dei
del settore e case history azien- marchi e leader mondiale neldali, per presentare come si l’organizzazione di fiere propossano affrontare le proble- fessionali. Proprio per questo le
matiche più importanti per pro- manifestazioni presentano ogni
teggere, archiviare e gestire la anno la capacità di evolversi e,
mole di dati e documenti che il soprattutto, di anticipare le tendenze future del settore. “Il
business di oggi richiede.”
mercato fieristico, racconta
Colantuoni Sanvenero, negli
ultimi anni richiede eventi
come Infosecurity, Storage
Expo e Documation Italia,
riservati a operatori professionali e dedicati a comparti di
nicchia di alto livello.”
L’edizione 2006 delle manifestazioni presenta quindi molti
elementi nuovi. Innanzitutto l’area espositiva che, per la prima
volta, occuperà i padiglioni 17 e
18 di Fieramilanocity, permet-

tendo un percorso espositivo più
razionale, studiato per soddisfare le esigenze sia degli espositori sia dei visitatori.
In secondo luogo il nuovo
format dei convegni assicura un
confronto costruttivo e pratico
per approfondire gli aspetti più
importanti dell’information
technology, settore in continua
evoluzione. Le manifestazioni
saranno arricchite da due nuove
aree, una dedicata all’help desk
e l’altra al mondo Linux.
Dall’8 al 10 febbraio Fieramilanocity sarà il punto di
ritrovo per gli operatori professionali che si occupano, all’interno delle aziende, della sicurezza, archiviazione e gestione
dei dati e delle informazioni.

Il network
di Infosecurity, Storage
Expo e Documation
nel mondo
Infosecurity Russia • Mosca
Gostiny Dvor 7-9/09/05
Infosecurity Netherlands • Utrecht
Jaarbeurs 9-10/11/05
Infosecurity France • Parigi
Cnit La Defense 23-24/11/05
Infosecurity Usa • New York
Jacob K. Javits Centre 6-8/12/05
Infosecurity Spain • Madrid
Congress Centre 22-24/03/06
Infosecurity Belgium • Bruxelles
Kart Expo 22-23/03/06
Infosecurity Europe • Londra
Grand Hall Olympia 25-27/4/06
Infosecurity Canada • Toronto
Metro Toronto Centre 12-14/06/06
Infosecurity Scandinavia • Stoccolma
Stockholm Int. Fairs 19-21/09/06
Infosecurity India • Bangalore
20-22/9/06
Storage expo Russia • Mosca
Gostiny Dvor 7-9/09/05
Storage expo UK • Londra
Olympia National Hall 12-13/10/05
Storage expo Netherlands • Utrecht
Jaarbeurs 9-10/11/05
Storage expo France • Parigi
Cnit La Defense 23-24/11/05
Storage expo Usa • New York
Jacob K. Javits Centre 6-8/12/05
Storage expo Spain • Madrid
Congress Centre 22-24/03/06
Documation • Parigi
Cnit La Defense 15-16/03/06
Documation Spain • Madrid
Palacio Municipal de Congresos
21-23/03/06
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S P E C I A L E
PIANETA
ITC & TECNOLOGIE
PER FIERE-CONGRESSI-EVENTI

on le sue nuove e
migliorate funzioni,
che vanno oltre la
semplice creazione di file pdf,
Adobe Acrobat 7 Professional
aiuta a migliorare l’accuratezza
del lavoro, assicurare la tempestiva partecipazione di revisori
di documenti multipli, rispettare
scadenze e ridurre costi.
Il successo negli affari dipende spesso dal lavoro di molte
persone, dentro e fuori l’azienda. Molti tipi di contenuto,
compresi email, siti, moduli cartacei, fogli di calcolo, diagrammi e immagini, giocano un
ruolo essenziale in ogni lavoro.
Ma rintracciare, ricevere e coordinare commenti aggiunti a più
documenti da una certa quantità
di revisori, può risultare un’attività confusa e a rischio di errore, che prende molto tempo.
Con Acrobat 7 Professional gli
utenti possono lavorare con gli
altri in efficienza, con affidabilità e maggiore sicurezza, usando i file pdf come documenti
intelligenti ai quali chiunque in
un gruppo di lavoro, coll’Adobe
Reader gratuito, può aggiungere
un commento facilmente.
Con Acrobat 7 Professional
si può anche convertire un’ampia varietà di documenti in formato pdf e assemblarli in un’unico file compatto che può
essere agevolmente condiviso.
A differenza di altre soluzioni
per combinare diversi file in
uno, le pagine in un documento
pdf composito sono nell’ordine
desiderato dall’autore e mantengono l’aspetto originale.
Gli utenti, adesso, possono
convertire email o intere cartelle di messaggi in file pdf, consentendo la condivisione o l’archiviazione delle informazioni
importanti contenute nelle
email, o la loro inclusione in
altri file pdf. Gli allegati e i link
contenuti nelle email sono preservati automaticamente, e i file
pdf generati contengono segnalibri ai messaggi ordinati per
mittente, data e soggetto (solo
nella versione per Windows).
Acrobat 7 Professional rende
anche semplice la gestione della
sicurezza dei documenti e i con36 PRISMA - 84/2005
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Gestione ottimale dei documenti
con Acrobat 7 Professional
Better document management
thanks to Acrobat 7 Professional
di/by Jacopo Arena
trolli per la restrizione sulla copia,
il salvataggio e la stampa. Inoltre,
se Acrobat 7 Professional è integrato con Adobe LiveCycle™
Policy Server, consente di definire una politica di sicurezza gestita
dal server e di applicarla a documenti pdf in un solo passo. Per
esempio, gli utenti possono creare
un file che dia a un revisore
accesso in sola lettura per cinque
giorni, mentre un altro revisore
può leggere e stampare per dieci
giorni, dopo i quali l’accesso al
documento scade.
Acrobat 7 Professional agevola i tecnici nel creare facilmente,
da programmi Cad, file pdf sofisticati. I file prodotti con
Autodesk AutoCad e Microsoft
Visio conservano i loro livelli
nella conversione in pdf. Inoltre,
grazie al partenariato di Adobe
con Bentley Systems, gli utenti
di MicroStation possono pubblicare dei pdf conservanti informazioni su livelli, collegamenti
di progettazione, testo ricercabile e opzioni di sicurezza.
Prezzi: € 670,80 (Win/Mac
in italiano), € 226,80 l’aggiornamento.

ith new and enhanced
features and benefits
that go far beyond pdf
creation, Adobe Acrobat 7.0
Professional helps users improve
the accuracy of their work, ensure the timely participation of multiple document reviewers, meet
tight deadlines, and reduce costs.
Success in business today
frequently depends on working
with a variety of people inside
and outside an organization.
Many content types – including
email, web sites, paper forms,
spreadsheets, engineering diagrams, and images – play an
essential role in all types of
work. But tracking, receiving,
and coordinating comments
added to multiple documents
by a variety of reviewers can
be a time-consuming, confusing, error-prone process. With
Acrobat 7.0 Professional, users
can work efficiently, reliably,
and more securely with others
by employing pdf files as intelligent documents to which
anyone with free Adobe Reader
7.0 in an extended workgroup
can easily add their comments.

W

With Acrobat 7.0 Professional,
one can convert a wider variety
of documents into pdf and
assemble them into one compact
file that can be easily shared.
And unlike other solutions for
assembling multiple electronic
files into one, the pages in a
combined pdf document are in
the order chosen and arranged
by the author and maintain the
original look and feel.
With Acrobat 7.0 Professional, users can now convert
emails or an entire message
folder into pdf files, enabling
the vital information contained
in email to be easily shared,
archived, or included in combined pdf documents. The email’s
attachments and hyperlinks are
automatically retained, and the
pdf files contain bookmarks to
the emails sorted by sender,
date, and subject (Windows
only.)
Acrobat 7.0 Professional
makes it easy to apply document security and controls to
restrict saving, copying, and
printing. Additionally, when
integrated with Adobe LiveCycle™ Policy Server,
Acrobat 7.0 Professional users
can create a server-managed
security policy and apply it in
one step to a pdf document.
For instance, users can create
a file that can give one
reviewer read-only access for
five days, while another
reviewer can read and print it
for 10 days, after which access
to the document expires.
Acrobat 7.0 Professional
enables technical professionals
to easily create sophisticated
pdf files from Cad software.
Files authored in Autodesk
AutoCad and Microsoft Visio
retain their layers during pdfconversion. Additionally, as a
result of the Adobe partnership
with Bentley Systems, Inc.,
users of Bentley MicroStation
can directly publish pdf documents that retain level information, engineering links, searchable text, and security
options.
Prices: € 670.80 (Win/Mac
italian), € 226.80 upgrade.

T urismo - Hotellerie

ituato a 1 km dall’aeroporto Guglielmo
Marconi, lo Sheraton
Hotel Bologna rappresenta la
base ideale per il turista e per
l'uomo di affari per la posizione strategica in quanto facilmente raggiungibile dal centro
cittadino e da tutte le principali
vie di collegamento. L’Hotel è
un quattro stelle, dall’elegante
arredo e dal servizio impeccabile, garantito da un marchio di
prestigio mondiale.
Dotato di 166 camere e 7 junior
suite, fitness center, ampio giardino e parcheggio gratuito sino
a 400 macchine, offre anche un
centro congressi con 13 sale
dotate dei più avanzati supporti
tecnologici con la possibilità di
riunioni da 4 a 400 persone.

S

Alla scoperta di Bologna
Prenotando un week-end allo
Sheraton, avrete diritto alla
visita della città. L’iniziativa
“camera con visita” è riservata
agli ospiti che soggiornano nel
2005 nelle strutture ricettive
che vi abbiano aderito.
Itinerario della visita alla città:
Piazza Maggiore, Fontana del
Nettuno, Palazzo Re Enzo,
Palazzo d’Accursio, Basilica di

Uno Sheraton Hotel Bologna
tutto da scoprire
Alla scoperta di un hotel ideale per viaggi d’affari e turismo, per organizzare un convegno
sotto le Due Torri e gustare le delizie gastronomiche del territorio felsineo
San Petronio, Archiginnasio,
Abbazia di Santo Stefano,
Palazzo della Mercanzia e Due
Torri. La visita guidata, in italiano e in inglese, si svolge
ogni domenica, a piedi, e dura
circa due ore.
Inoltre lo chef dell’Hotel è a
vostra disposizione per insegnarvi l’arte della pasta fatta a mano,
per non parlare della squisita
cucina, con le migliori specialità
italiane e internazionali, attenta

anche alla genuinità e qualità dei
prodotti usati.
Sheraton Bologna Hotel
& Conference Center
Via dell’Aeroporto 34/36
I-40132 Bologna
Centralino +39 051400056
Prenotazioni +39 0516412168
Congressi +39 0516412180
info@sheratonbologna.it
Url www.sheraton.it
L. P.

A Morzine-Avoriaz tra sci e benessere
Un villaggio francese, sul confine svizzero, che offre 50
alberghi per una vacanza tra sport e relax
osto a metà strada tra
il lago di Ginevra e il
Monte Bianco, il villaggio savoiardo di MorzineAvoriaz, in Francia, è una delle

P

mete preferite dagli sciatori
(prima destinazione sciistica
per chi arriva all’aeroporto di
Ginevra). A Morzine-Avoriaz
saranno ospitati, dal 18 al 20
gennaio 2006, i campionati
mondiali di snowboard.
Il villaggio sa però offrire
anche attrattive gastronomiche
e di relax all’insegna del buon
vivere. Nei vari ristoranti si
possono assaggiare piatti tradizionali, con particolare riguardo ai dolci come il Morzinois,
preparato con crema alla vaniglia e lamponi, o le nocciole di
Morzine, a base di marzapane e
nocciole triturate e bagnate nel
caramello.
Chi è in cerca di forma fisica
sarà lieto di sapere che l’Espa-

ce Tonique, il vecchio centro
per la preparazione atletica dei
campioni di sci, è ora aperto al
pubblico. Articolato in tre spazi,
vi si può effettuare il preriscaldamento e attività di palestra
(stretch, body building) ma
anche usare la sauna e la vasca
con idromassaggio. Al Cocon

au Pays des Flocons, centro
benessere appena aperto, si possono seguire trattamenti di vari
tipi di massaggio e di shiatsu
oltre che di riflessologia, o
ancora seguire lezioni di yoga.
Per informazioni:
www.morzine-avoriaz.com
G. S.
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Libri

Giulietta Saginario

a cura di Graziella Picchi

Ermenegildo Moro

Monnica mia madre

Atlante dei prodotti
tipici. Le conserve

Selenyi Jar

Biografia critica della madre
di Agostino
Città Nuova Editrice, Roma
2005, pp. 328, euro 23,00

La figura di Monnica, madre di
Sant’Agostino, viene ricostruita
nella sua verità storica in questa
indagine insolita: ne risulta una
personalità profondamente umana.
La presenza della madre è
anche lo spunto per passare in
rassegna le opere del santo di
Tagaste, le Confessioni in particolar modo.
Clemente Alessandrino

Il pedagogo
Introduzione, traduzione
e note a cura di Dag Tessore
Città Nuova Editrice, Roma
2005, pp. 384, euro 27,00

Tra i vari testi della patristica,
il Pedagogo si propone come
un galateo rivolto a un pubblico
laico di uomini e donne, che va
guidato nel rispetto dei precetti
religiosi anche nella concreta
vita quotidiana.
Un’opera interessante per
intuire la vita della comunità
cristiana alessandrina del II sec.
Sant’Agostino

Contro Fausto manicheo
XIV/2 (libri 20-33)
Città Nuova Editrice, Roma
2004, pp. 878, euro 44,00

Rai-Agra, Roma 2004,
pp. 500, euro 30,00

Nuova edizione arricchita del
volume uscito nel 1993, che
aumenta a oltre 300 le conserve
censite, ittiche e vegetali. Un
volume di riferimento per tutti
coloro che si occupano della
tipicità dei prodotti alimentari
italiani.
L’introduzione di Corrado
Barberis, presidente dell’Insor
(Istituto nazionale di sociologia
rurale), inquadra storicamente
la nascita delle conserve.
Graziella Picchi,
Andrea Pieroni

Atlante dei prodotti
tipici. Le erbe
Rai-Agra, Roma 2005,
pp. 424 euro 25,00

Questo volume individua 176
erbe spontanee, non coltivate,
capaci di insaporire le carni o di
offrire stuzzicanti insalate.
In ciascuna delle schede sono
riportati il nome scientifico, la
nomenclatura dialettale, il luogo
di reperimento, gli usi alimentari,
il periodo di raccolta. Purtroppo
manca un corredo iconografico,
che in un’opera del genere rappresenta un indubbio aiuto al lettore.

Seconda parte dell’opera, divisa

Annuario 2004 industria
alimentare in Italia

in più tomi (cfr. Prisma 81/04, p.
52), inserita nella collana che
prevede la pubblicazione dell’opera omnia agostiniana.
Profondo conoscitore della
dottrina e delle pratiche manichee, per aver fatto parte egli
stesso della setta, Agostino, una
volta uscito, si dedica alla
demolizione dell’eresia di Mani.
Il testo latino è confrontato
con le migliori edizioni critiche.
La traduzione italiana, curata
dai maggiori specialisti, è fedele
e accurata.

Giunto alla sua quinta edizione,
l’annuario raccoglie informazioni su quasi 10.000 aziende italiane del settore food&beverage.
Aprono l’annuario le schede
delle prime 500 aziende italiane
per fatturato, coi riferimenti
completi, i prodotti sul mercato,
le strategie d’impresa.
Emerge il quadro di un settore
vitale e solido, nonostante le
recenti vicissitudini di alcuni suoi
attori (Cirio, Parmalat).
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Agra, Roma 2004,
pp. 1592, euro 80,00

Il quadrivio insanguinato
Mursia, Milano 2005,
pp. 288, euro 22,00

Un libro in cui l’autore racconta
le drammatiche vicende della
battaglia nel quadrivio di Selenyi
Jar, durata oltre giorni a cavallo
tra il dicembre ‘42 e il gennaio
‘43.
L’odissea della ritirata e la
deportazione nei lager sovietici
di molti soldati italiani sono
narrati a testimonianza dell’eroismo di molti.
Marco Innocenti,
Laura Levi Manfredini
Le stelle di Parigi
Una città e le sue donne
Mursia, Milano 2005,
pp. 368, euro 17,00

La storia di Parigi in questo
libro è ripercorsa, con originalità, ricostruendo le vite di cortigiane e imperatrici, intellettuali
e artiste.
Da Giuseppina Bonaparte a
Brigitte Bardot, passando per
Madame de Staël ed Edith Piaf,
Parigi emerge come una città
delle donne.
Luciano Malusa,
Letterio Mauro

John M. H. Buckler,
Alessandro Sartorio

Aiutiamoli a crescere
bene
I consigli dei medici
a mamme e papà
Vita e Pensiero, Milano 2005,
pp. 144, euro 12,50

I genitori considerano i propri
figli il bene più prezioso. Ciò fa
nascere in loro una gran quantità di domande. Cresce normalmente? (e che cosa s’intende
per normale?) Sarà alto, sarà
basso? L’attività fisica è utile?
A questi e altri quesiti rispondono due tra i maggiori esperti
di crescita e sviluppo dei bambini. I contenuti sono facilmente
comprensibili e utili per tutti i
genitori che si interrogano sul
benessere dei propri figli.
James Le Fanu

Ascesa e declino
della medicina moderna
Vita e Pensiero, Milano 2005,
pp. 532, euro 22,00

Il Gesuita Moderno al vaglio
delle Congregazioni romane
(1848-1852)
FrancoAngeli, Milano 2005,
pp. 256, euro 24,00

Dalla metà del ‘900 la medicina ha conseguito enormi progressi e oggi combatte malattie
un tempo incurabili. Eppure, nei
suoi confronti si registra un crescente e diffuso disagio: i
pazienti hanno meno fiducia nei
medici e sono sempre più in
ansia per la propria salute: come
spiegarlo?
Secondo Le Fanu, occorre
ridimensionare le aspettative
circa quello che la medicina
potrà realizzare nel futuro.
Gianfranco Piantoni

Messo all’Indice nel 1849, il

Diritto allo stadio

Cristianesimo
e modernità nel pensiero
di Vincenzo GIoberti

Gesuita Moderno è uno dei testi
notevoli di Gioberti.
Il saggio, sfruttando documenti
finora inediti, analizza i motivi
della censura del testo giobertiano. Sono riportati i pareri sull’opera del consultore dell’Indice, da
cui poi derivò la successiva condanna della intera produzione di
Gioberti.

Sport, costume e valori
Vita e Pensiero, Milano 2005,
pp. 216, euro 15,00

In

venti sapienti ritratti,
Piantoni ci restituisce l’immagine di uno sport “maestro di
vita”, strumento di crescita e di
conoscenza lontano dalle forzature e dai protagonismi esasperati imposti dai media.

Sergio Romano

La quarta sponda

SPECIALE

La guerra di Libia:
1911-1912
Longanesi, Milano 2005,
pp. 310, euro 17,50

Sistema Fiere-Congressi

S ergio

I T A L I A

Romano
mostra
come la
guerra
italo-turca
fu un episodio meno marginale di quanto si ritiene.
Quell’avventura italiana
tenne a battesimo il nazionalismo arabo, recando in sé
alcuni dei conflitti attuali tra
occidente e Islam.
Michele D’Arcangelo

La congiura: uccidete
Romano Prodi
Emilogos Edizioni,
Riva presso Chieri 2005,
pp. 160 euro 8,90

A detta
dell’autore, il libro
è un reportage
su una
reale cong i u r a
ordita ai
danni di Prodi, e rende pubblico un non meglio precisato documento al riguardo.
L’artificio letterario del
testo segreto ritrovato ci consegna comunque un thriller
di gradevole lettura.
Redento Coslovi
Rachele Mussolini: mio
marito il Duce, ciò che
la storia non ha detto
Emilogos Edizioni,
Riva presso Chieri 2005,
pp. 328 euro 20,00

C oslovi
fu segretario personale di
Rachele
Mussolini ed è
ora vicino
ad An.
Dalla frequentazione con
Rachele nasce una testimonianza che racconta particolari inediti sulla figura del
Duce indulgendo però, talora
forse eccessivamente, alla
nostalgia per il fascismo.

L’Isf dal 2006 certificherà le fiere italiane
Isf from 2006 will audit italian exhibitions
di/by Giovanni Paparo

A

nche le fiere italiane saranno certificate, a
partire dal prossimo anno, come già avviene
da tempo in tutti i maggiori paesi europei. Una
volta certificate potranno fregiarsi di un marchio
di qualità, che attesterà la correttezza delle comunicazioni diramate al mercato.
Si tratta di un’importante novità anche alla luce
della notevole crescita dei quartieri fieristici italiani. Con la recente inaugurazione del nuovo polo
milanese di Rho-Pero e l’imminente apertura del
nuovo quartiere della Fiera di Roma, il mercato
fieristico italiano, già ai primi posti in Europa,
assume un rilievo ancora maggiore. Per garantire
maggiore affidabilità e attrattiva alle fiere professionali organizzate in Italia, la certificazione dei
dati era divenuta ormai irrinunciabile.
È così che è stato recentemente costituito
l’Istituto per la certificazione dei dati fieristici (Isf),
spa con capitale sociale di 120.000 euro. Sorto per
iniziativa di Aefi (che ne detiene il 55%), del Cfi
(17,5% del capitale), di Cft/Assomostre (17,5%) e
di Unioncamere (10%), l’Isf verificherà la correttezza delle informazioni comunicate dagli organizzatori delle manifestazioni e l’adeguatezza delle
modalità di rilevazione usate.
L’Isf ha già avviato la verifica sperimentale di
alcune manifestazioni, in vista dell’avvio della
sua regolare attività il prossimo anno.
Rodolfo Lopes Pegna, amministratore unico
dell’Isf, commenta: “Si chiude così un processo
avviato nel dicembre 2004 da una direttiva della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
Province autonome, il cui recepimento da parte
delle Regioni è in corso. La certificazione dei dati
è richiesta dalle normative regionali per le mostre
classificate come nazionali e internazionali, sarà
effettuata a ogni edizione e sarà indispensabile per
l’attribuzione o la conferma della qualifica (nazionale o internazionale) e il conseguente inserimento
della manifestazione nel calendario fieristico italiano, predisposto per la promozione del sistema”.
L’attività di certificazione sarà svolta da ispettori
qualificati con importante esperienza nel settore.
Durante lo svolgimento delle manifestazioni saranno effettuate visite ispettive al fine di verificare l’idoneità e la correttezza dei sistemi utilizzati dagli
organizzatori delle mostre per la raccolta dei dati.

S

tarting next year, Italian trade shows will also
be audited, as has already been the case for
some time with all major European countries.
Once they are audited, they will have the right to
use a quality mark, which certifies the accuracy of
figures communicated to the market.
This is important news, particularly bearing in
mind the considerable growth of Italian expo centres. With the recent inauguration of Fiera Milano’s
new Rho-Pero hub and the imminent opening of the
new Fiera di Roma expo centre, the Italian exhibition market – which was already one of the top in
Europe – will have an even higher profile. To ensure trade fairs organized in Italy greater reliability
and appeal, data auditing had become a must.
This recently led to the foundation of the Istituto
per la certificazione dei dati fieristici (Isf) Spa, with
corporate capital of 120,000 euros. Founded by the
Aefi (which holds 55%), Cfi (17.5% of the capital),
Cft/Assomostre (17.5%) and Unioncamere (10%),
the Isf will check the accuracy of the information
supplied by exhibition organizers and the adequacy
of the methods used to obtain the figures.
The Isf has already begun trial inspections on
some exhibitions, with a view to starting regular
work next year.
Isf Managing Director, Rodolfo Lopes Pegna,
comments: “This completes the procedure begun in
December 2004 by a directive of the Conference of
Chairmen of autonomous Regions and Provinces,
whose adoption on behalf of Regional authorities is
under way.
Regional regulations require data auditing for
expos classified as national and international,
which will be carried out at every edition and will
be important for the assignment or confirmation of
(national or international) classification and the
consequent inclusion of the exhibitions in question
in the Italian expo calendar, drawn up to promote
the trade fair system.”
Auditing work will be carried out by qualified
inspectors with considerable experience in the
sector.
While exhibitions are being held, inspection visits
will be always carried out, in order to check the
suitability and correctness of the systems used by
expo organizers for gathering data.
PRISMA - 84/2005
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Sistema Fier e-Congr essi Italia
Duccio R. L. Caccioni

Ortofrutta & marketing
Promozione, gestione
e category management
dell’ortofrutta
Agra, Roma 2005,
pp. 240, euro 22,00

Il

libro
definisce
la filiera
ortofrutticola e le
sue componenti, e
analizza i
consumi
e le strategie di marketing
del comparto.
Presente anche una sezione su come ottimizzare le
promozioni nel punto vendita e numerose schede prodotto, con rimandi alle principali normative.
Un testo unico nel suo
genere e utile agli operatori
per orientare la valorizzazione dei loro prodotti.
Paul Benhaim

In cucina con Maria
Roma, Alfa Omega 2003,
pp. 350 euro 18,00

Il

titolo
italiano
non rende
a perfezione l’idea del
volume,
che non è
solo un
testo illustrativo degli usi alimentari
della canapa ma un manuale
dell’alimentazione naturale
vegana.
Patrick Holford, Hyla Cass

Fatti naturali
Roma, Alfa Omega 2004,
pp. XVI-318 euro 22,00

U n libro
per imparare a rilassarsi,
energizzarsi o
superare
lo stress
usando
sostanze naturali e evitando
farmaci, droghe e bevande
tradizionali come caffè o té.
L’uso di sostanze naturali
in luogo di alcol, stupefacenti e antidepressivi ha
anche il vantaggio di ottenere effetti duraturi.
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el mercato fieristico
italiano tira aria di burrasca. A Rho-Pero, la
scorsa primavera, è stato inaugurato il nuovo polo espositivo
di Fiera Milano, il secondo
quartiere fieristico mondiale
quanto a spazi espositivi. Era
lecito attendersi, da parte di
Fiera Milano, una politica di
espansione del numero delle
manifestazioni, poiché aree
così ampie vanno riempite per
essere fatte fruttare: e così è
stato. Ma gli altri quartieri italiani, di fronte a una politica
fieristica ritenuta troppo
aggressiva e, a quanto pare,
orientata più alla concorrenza
sul mercato interno che non su
quello estero (per esempio il
tedesco), iniziano a manifestare
i propri malumori.
Abbiamo chiesto alla professoressa Francesca Golfetto,
responsabile dell’osservatorio
fiere al Cermes della Università
Bocconi, cosa sta avvenendo
nel mercato fieristico italiano.
Professoressa Golfetto,
come si spiega la politica
espansionistica attuata da
Fiera Milano? e quali scenari
apre nel mercato italiano
questa politica?
“Più che di una politica
espansionistica di Fiera Milano
si dovrebbe parlare dell’inasprimento che sta osservando
la competizione internazionale
che coinvolge il settore fieristico europeo.
Per poter essere competitivo
sui costi – e nel lungo periodo
mantenere i livelli qualitativi
dei servizi – un quartiere espositivo deve infatti riempire i
propri spazi espositivi e farli
ruotare più volte: di qui la tendenza allo sviluppo di nuove
manifestazioni.”
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La reazione
degli altri quartieri
La reazione delle altre piazze
fieristiche è comprensibile. Le
nuove fiere milanesi, infatti, si
pongono in diretta concorrenza
con eventi storicamente radicati nei loro territori: è il caso del
Milano food exhibition, la cui
prima edizione (5-8/5/07) entra

Mercato fieristico italiano:
la competizione si fa più dura
L’apertura del nuovo polo espositivo milanese ha spezzato
equilibri consolidati, e la nuova Fiera di Roma è alle porte
di Giampaolo Squarcina
in competizione con un colosso
come il Cibus di Fiere di
Parma, (biennale, anni pari),
col CibusTec (biennale, anni
dispari) e col CibusMed (a
Bari, negli anni dispari). Altro
settore tipicamente “parmense”
è l’antiquariato, e a Milano si
annuncia la nascita de La piazza dei mercanti (9-12/11/06),
organizzata da ExpoCts, controllata da Fiera Milano.
Abbiamo chiesto un parere a
Franco Boni, presidente di
Fiera di Parma.
Dottor Boni, per quanto
riguarda il Cibus siete tranquilli o temete la concorrenza
di Fiera Milano?
“È evidente che non intendiamo dormire sugli allori.
Riteniamo che una corretta concorrenza preveda di non cannibalizzare i vicini come invece
sta facendo Fiera di Milano: si
sta profilando un vero e proprio
shopping in giro per l’Italia
finalizzato a riempire un quartiere nato troppo grande per le
richieste del mercato di oggi.
Da parte nostra stiamo adeguando il nostro quartiere
migliorando servizi e logistica.”
Ma anche a Veronafiere
hanno qualcosa da dire: già nel
2004 a Milano è nato il Miwine

in competizione col Vinitaly;
adesso l’annuncio del Build up
expo milanese (7-11/02/07)
apre un nuovo fronte in un settore merceologico, quello del
sistema casa-edilizia-costruzioni, presidiato stabilmente da
Verona con manifestazioni
come Samoter e Marmomacc.
Luigi Castelletti, presidente di
Veronafiere, ha affermato (cfr.
Il Sole-24 Ore 24/10/05, p. 5)
che intende il sistema fieristico
italiano come un sistema a più
poli e non monopolare, in cui i
vari poli interpretano le reali
esigenze delle aziende: “Se c’è
un polo che intende posizionarsi su manifestazioni già presenti
sul mercato, è opportuno che
valuti con estrema attenzione e
cautela se il sistema produttivo
le richiede. Non mi pare che il
sistema industriale avverta, in
questo momento, la necessità di
avere nuove manifestazioni.”
Un altro settore dove Milano
cerca di espandersi è quello
delle fiere orafe, con la nascita
del More (17-20/2/06). Un settore, però, tradizionalmente
presidiato dalla piazza vicentina. Ma c’è anche chi prepara le
contromosse. Alla Fiera di
Rimini per esempio, è in progettazione una nuova fiera del

turismo, che sarà ospitata nel
nascente nuovo quartiere della
Fiera di Roma (per il settore
Mice vedere a p. 22).
La replica di Fiera Milano
Piergiacomo Ferrari, amministratore delegato di Fiera
Milano, ci spiega: “Partiamo da
una premessa. Noi abbiamo
costruito il più vasto e moderno
quartiere espositivo al mondo,
investendovi 755 milioni di
euro autofinanziati, essenzialmente per due ragioni.
Innanzitutto perché il rinnovamento del nostro quartiere storico era l’unico modo di consolidare la posizione leader
dell’Italia nel mercato fieristico
internazionale, divenuto ormai
globale e fortemente competitivo (nessun altro era nelle condizioni di poter rispondere a
questa sfida).
In secondo luogo perché – e
questa motivazione discende
dalla prima – la richiesta pressante di una fiera italiana davvero di standing internazionale ci
giungeva con insistenza dagli
ambienti economici e dalle
aziende, che ne avvertivano la
mancanza. In quest’ottica abbiamo dato vita al complesso fieristico di Rho-Pero e in quest’ottica lo stiamo utilizzando. La decisione di entrare con eventi professionali di primissimo piano
nell’agroalimentare e nell’edilizia intende assicurare ai relativi

operatori una fiera in grado di
promuoverne e sostenerne la sviluppo nel mercato globale.
Oggi questi operatori possono
contare nel nostro Paese su ottime
fiere, che tuttavia per varie ragioni – a cominciare dalla dimensione e dall’accessibilità – non sono
in grado di rispondere alle esigenze della concorrenza globale.
È un fatto incontestabile che le
aziende italiane dell’agroalimentare che cercano un palcoscenico
mondiale non lo trovano al
Cibus ma all’Anuga di Colonia
e quelle della filiera edile non lo
trovano nelle diverse, pur validissime ma frammentate, mostre
bolognesi, bensì al Bau di

Il nuovo polo di Fiera Milano a Rho-Pero

Monaco o al Batimat di Parigi.
E proprio coi tedeschi e i francesi noi ci poniamo in diretta concorrenza, perché oggi finalmente
possiamo farlo.
Per quanto riguarda More, il
caso è diverso. Fiera Milano era
già attiva da anni nell’oreficeria
e argenteria tramite Macef.
More è una evoluzione di questo nostro segmento di business, e va inquadrata nella normale dinamica di mercato. Noi
riteniamo di aver messo a punto
un prodotto più efficace degli
altri e lo proponiamo. Saranno
poi gli operatori a giudicare.
Le polemiche degli ultimi
mesi paraltro non mi stupisco-

no. La concorrenza è l’anima
del mercato e le fiere, che sono
ormai divenute in gran parte
Spa, operano ormai in un libero
mercato. Ciò che preoccupa è
piuttosto che non tutti sembrano essersene resi conto. Spiace
vedere istituzioni regionali che
si mobilitano in battaglie di
retroguardia a difesa di fiere
considerate vitali non in funzione della loro adeguatezza
alle richieste dei comparti produttivi di riferimento, bensì
della loro utilità nell’acquisizione del consenso locale.
Il fatto è che l’indotto – gli
albergatori, i ristoratori, i taxisti, che ruotano attorno alle
fiere – comanda di più di chi le
organizza e le utilizza come
strumenti fondamentali di promozione e sviluppo del business. Ma con questa logica
miope non saremo mai in grado
di sostenere con manifestazioni
espositive all’altezza della sfida
la crescita internazionale di settori produttivi chiave.”
Ciascuno, insomma, resta
nelle sue posizioni. Lo scenario
fieristico italiano ne risulta
movimentato, ma potrebbe non
essere finita. Quando sarà terminato il nuovo quartiere della
Fiera di Roma potremmo assistere a fenomeni analoghi, con
ripercussioni anche sulle piazze
fieristiche meridionali come
Napoli e Bari.
PRISMA - 84/2005
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Fiera di Roma, in arrivo il nuovo quartiere
I tempi di realizzazione saranno rispettati: la nuova struttura, progettata dall’architetto
Tommaso Valle, sarà inauguata nell’aprile 2006. Le prime manifestazioni sono previste per
l’autunno del prossimo anno. Tra i settori d’interesse, turismo ed enogastronomia

iera di Roma Spa,
società per azioni partecipata da Camera di
Commercio di Roma, dal
Comune di Roma, dalla Regione Lazio, ha realizzato l’investimento per il nuovo quartiere fieristico romano, che sorgerà sulla direttrice RomaFiumici-no.
A settembre il consiglio di
amministrazione di Fiera Roma
Spa ha deliberato un aumento
di capitale di 90 milioni di
euro, passando da un capitale
di 131 mila milioni a un di 221
mila. Il nuovo polo espositivo
sarà in grado di attrarre una
considerevole quota del business fieristico internazionale, e
di dare una risposta adeguata
alla forte vocazione della capitale per il turismo d’affari e
congressuale.
Una struttura che fino a qualche mese fa era considerata un
“sogno all’italiana”, bello sulla
carta ma destinato a farsi aspettare: invece la tabella di marcia
sarà rispettata. Il nuovo polo
fieristico, progettato dall’archi-
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tetto Tommaso Valle, sarà inaugurato il 21 aprile 2006, quando una prima fase dei lavori
giungerà a termine col completamento di otto padiglioni, pari
a 75.000 m2 di superficie totale
coperta.
Operativi dal 2006
Le prime manifestazioni
sono attese per l’autunno 2006.
Entro la fine del 2006 saranno
completati altri sei padiglioni,
per una superficie totale coperta di 126.000 m 2, un centro
convegni con una sala plenaria
con una capienza di 2000 posti,
con l’aggiunta di un’altra sala
da 1200 posti polifunzionale e
altre sale più piccole, disponibili per molte altre diverse esigenze.
Il presidente di Fiera di
Roma Spa, Andrea Mondello,
ha saputo fare sistema con le
istituzioni locali portando a
compimento nei tempi previsti
questa importante opera e
quando aprirà la nuova fiera
saranno disponibili anche le
infrastrutture di collegamento.

Gli obiettivi sono ambiziosi
e originali e consistono nello
sviluppare l’enorme potenziale
del sistema-Roma proiettandolo sull’intero bacino del
Mediterraneo.
Le caratteristiche del nuovo
polo sono uniche in Italia: col-

locato in area strategica, con
un’accessibilità senza pari e
una progettazione all’avanguardia.
Il nuovo amministratore
delegato di Fiera Roma, Marco
Sogaro, pensa di procedere con
sinergie su eventi specifici, realizzando un mix equilibrato tra
fiere organizzare direttamente e
fiere realizzate da organizzazioni esterne. Un settori d’interesse per la nuova Fiera di
Roma è il turismo, con una
nuova fiera internazionale; previste una mostra-evento dell’agroalimentare made in Italy e
una manifestazione sullo stile
italiano della casa, dai mobili
all’oggettistica e ai complementi d’arredo.
Ovviamente il bacino naturale di manifestazioni è quello
che ruota intorno alla pubblica
amministrazione. Inoltre, si
potenzieranno il settore farmaceutico e l’industria grafica.
Il nuovo management team
che avrà il compito di organizzare il portafoglio dei prodotti e
il calendario del 2006 è quasi
completamente definito.
Dai primi di ottobre è al lavoro il nuovo direttore commerciale Antonio Bruzzone (ex Fiera di
Genova e Fiera di Bologna), e i
contatti con i potenziali clienti e
partner sono avviati.
L.P.

Marco Sogaro

nizialmente gli stand si
costruivano sul posto,
perché c’era molto
tempo a disposizione per il
montaggio e anche perché,
salvo qualche raro caso, la qualità del lavoro richiesto non era
particolarmente raffinata.
Non esistevano disegni
costruttivi e l’interpretazione
del progetto artistico era
discussa in corso d’opera.
Basti pensare che fino agli
anni ‘60 la preparazione della
Fiera Campionaria di Milano
cominciava a febbraio e l’inaugurazione era a metà aprile.
Le aziende erano poche, e
nei tempi morti si occupavano
dei settori da cui provenivano
originariamente.
Negli anni ‘50 alcune grandi
industrie italiane iniziarono a
partecipare a fiere estere, facendo costruire gli allestimenti in
Italia per poi trasportarli e montarli all’estero, aumentando così
il mercato e l’esperienza di
lavoro per gli allestitori.
Le stesse aziende si fecero
costruire padiglioni fissi nelle
Fiere Campionarie, in particolare a Milano e a Bari (Montecatini, Fiat, Pirelli, Finsider,
Eni).
Questi padiglioni furono
un’importante palestra per i
progettisti e una spinta, per
alcuni allestitori, a cimentarsi
con nuove tecnologie, a ingrandirsi e a uscire da un’impostazione semi-artigianale.
Il boom economico e l’esempio dei grandi migliorarono
molto la progettazione e la qualità delle realizzazioni, così
come l’arrivo di nuovi materiali (metacrilato, laminato plastico, alluminio, truciolare).
Le aziende di allestimento si
attrezzarono con macchinari
complessi, si ingrandirono e si
dotarono di un ufficio tecnico
per poter meglio interpretare il
progetto artistico.
Nell’anteguerra e nel dopoguerra erano i materiali a contare, non la manodopera; negli
anni ‘60 la crescita esponenziale della domanda e i nuovi
sistemi produttivi rivoluzionarono la situazione.
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La nascita dell’allestimento
come industria
Seconda parte della storia dell’industria
degli allestimenti
di Paolo Plotini, fondatore ed ex presidente Asal
Si iniziò a costruire tutto in
fabbrica con macchinari industriali, e a relegare in fiera solo le
operazioni di montaggio e smontaggio. Contribuì non poco il
fatto che gli stand erano aumentati enormemente, sia di dimensione e complessità che di numero.
Gli anni ‘70 segnarono il successo delle mostre riservate a
operatori, oscurando il successo
delle fiere campionarie. I quartieri fieristici passarono da 4/5
mostre l’anno a 10/20; qualcuno,
come Milano, arrivò a 70/80.
Per il settore dell’allestimento fu una rivoluzione, perché
aumentò il lavoro fino a 7/8
mesi l’anno ma, soprattutto,
ridusse enormemente il tempo
a disposizione per il montaggio
e lo smontaggio degli stand.
La trentina di aziende di allestimento che esistevano allora in
Italia si trovarono coi tempi di
montaggio dimezzati per poter
fare lo stesso lavoro, e con una
domanda enorme da soddisfare.
Una parte delle aziende si
adattò alla nuova situazione,
costruendo il tutto in officina e
limitando al minimo le operazioni da fare sul posto.
Un’altra parte adottò i sistemi
componibili, che offrivano grandi risparmi di tempo e potevano
permettere il noleggio.
Essendo i sistemi componibili
totalmente nuovi, inizialmente
fecero anche immagine. Il loro
arrivo, però, permise l’entrata in
questo settore anche a chi non
era costruttore e magari non
aveva la cultura per poter fare
l’allestitore nel senso proprio.

Arrivarono così degli “allestitori” che riuscivano a fare allestimenti solo con sistemi. In pratica
erano organizzatori che privilegiavano, rispetto alla tecnologia
costruttiva dai materiali costosi,
alla mano d’opera specializzata e
alle conoscenze tecnologiche
elevate, la velocità d’esecuzione
per ottenere un prezzo basso.
Poiché l’aumento delle
mostre e la contemporanea riduzione dei tempi di montaggio
saturarono le aziende tradizionali, in poco tempo si aprì un
mercato notevole dove si gettarono centinaia di artigiani che,
vista la crisi nella domanda di
mobili su misura, trovarono nell’allestimento la loro salvezza.
I sistemi, soprattutto quelli più
“disegnati”, dopo l’iniziale successo furono declassati a parti di
allestimenti complessi e a soddisfare il mercato del “basso prezzo” e del preallestito.
Fino agli inizi degli anni ‘90
la domanda fu sostenuta e la
qualità richiesta, sia di produzione che di esecuzione, assai alta.
In quegli anni i più importanti

studi di architettura e di grafica
lavoravano molto nella progettazione di padiglioni e stand.
Nel ‘94, a seguito della crisi
petrolifera della prima guerra
irachena, o più plausibilmente
per la constatazione che l’economia aveva raggiunto un livello
di prezzi gonfiati e debiti insostenibili, scoppiò lo “sboom”.
Le grandi società per prime
cominciarono a tagliare, e misero in gara gli studi di architettura
per qualche anno, poi pensarono
di ridurre anche quelle spese e
invitarono agenzie di pubblicità
e allestitori a un concorso-appalto, così da non pagare il progetto.
Questo portò a richiedere
agli allestitori soprattutto il
noleggio, per ridurre i costi e
per non dover ammortizzare
nel tempo gli stand acquistati.
Nel contempo, la crisi dell’edilizia spinse progettisti e artigiani con poco lavoro a gettarsi
nella mischia dell’allestimento.
Nacquero così aziende di allestimento che erano in pratica
studi di architettura o grafica e si
proponevano come allestitori
salvo poi, a lavoro acquisito, cercare degli artigiani per realizzarlo.
Ovviamente il taglio del budget mise fuori mercato i grandi
studi di progettazione (salvo
alcune eccezioni) e spinse i progettisti/allestitori a riutilizzare, in
tutto o in parte, cose già fatte per
altri espositori, con la decadenza
del livello progettuale, per non
parlare di quello economico.
Attualmente il settore non
gode di salute perfetta: si può
dire che stia “leccandosi le ferite”, in attesa di una ripresa che si
spera vicina.
(2. fine)
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xit-exportitalia è l’appuntamento semestrale delle collezioni di
abbigliamento, maglieria, pelletteria e accessori di aziende
artigiane e piccole e medie
imprese italiane che propongono a un pubblico nazionale e
internazionale prodotti di qualità medio-alta.
Nato come showroom, Exitexportitalia è diventato nel tempo
un vero e proprio appuntamento
fieristico molto apprezzato a
livello nazionale e internazionale
e presente nelle più accreditate
guide mondiali come la GMF –
Guida Mondiale delle Fiere.
A Exit-exportitalia espongono aziende provenienti da tutta
Italia, la maggior parte da
Emilia Romagna e Toscana,
che per tipo e struttura aziendale sono rappresentative di un
tessuto imprenditoriale di piccole imprese dedito alla qualità, alla ricerca e allo studio
dei materiali e delle tendenze
moda. Exit-exportitalia riceve a
ogni edizione centinaia di visitatori nazionali e internazionali,
provenienti da varie aree del
mondo; operatori come le maggiori trading companies e
buying office giapponesi sono
frequentatori abituali della fiera
e, da varie edizioni, si riscontra
la presenza di buyer-importatori-grossisti europei, nordamericani, mediorientali.
Exit-exportitalia presenta un
trend di crescita costante rispetto a numero di aziende esposi-
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Le Pmi dell’abbigliamento
made in Italy si ritrovano
a Exit-exportitalia
La manifestazione bolognese si conferma appuntamento
strategico per il tessuto imprenditoriale italiano dedito
alla qualità nel campo della moda
di Caterina Bertone

trici e presenza di operatori
nazionali ed internazionali.
La 22ª edizione, svolta il 27 e
28 maggio 2005, ha visto la
presenza di circa 70 aziende
espositrici, provenienti da tutta
Italia, e centinaia di visitatori di
cui il 62% italiani, il 23% asiatici, il 12% europei e il 3% tra
statunitensi e canadesi.
Rispetto alla 20ª edizione,
omogenea alla 22ª per stagione
proposta al pubblico, l’incremento più consistente si è

avuto a carico degli operatori
europei con la presenza di
nuovi visitatori da Germania,
Inghilterra, Finlandia e il raddoppio di quelli da Portogallo,
Spagna e Irlanda; di estremo
interesse la presenza di operatori dell’Est-Europa, in particolare di Bulgaria e Ungheria.
Exit-exportitalia è presente
sul web col nuovo sito, lanciato
per l’edizione di maggio 2005
(www.bo.cna.it/exit), realizzato
dalla Cna di Bologna, ente

organizzatore della fiera. Ricco
di informazioni sia per gli
espositori sia per i visitatori,
mostra alla conclusione dell’evento fieristico un catalogo
fotografico virtuale, una vetrina
per le aziende e un utile strumento di conoscenza per i visitatori del tipo di prodotto presentato all’esposizione.
La Cna di Bologna conduce
da varie edizioni una campagna
stampa per la promozione di
Exit-exportitalia su importanti
quotidiani e periodici come il
newyorkese Wwd, il Sole 24
Ore, su riviste di settore specializzate come PRISMA, con lo
slogan 100% made in Italy
volto a promuovere e a evidenziare l’italianità dei prodotti
esposti.
La 23ª edizione, dedicata alle
collezioni autunno/inverno
2006-2007, ha luogo al padiglione 32 del Tiapoint Centergross di Funo di Argelato
(Bologna), il 25 e 26 novembre
2005.
Numerose le domande di adesione da parte di aziende di abbigliamento, maglieria, accessori,
pelletteria, pellicce, e numerosi
gli operatori accreditatisi on line
attraverso il sito, oltre che attraverso le vie tradizionali.
La 23ª edizione di Exitexportitalia si avvale del contributo della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Bologna e della
collaborazione di Ice, Anibo,
Assomoda Italia e Jetro.
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Categorie Merceologiche
A

F

Abbigliamento, moda
Agricoltura (prodotti, macchine, servizi)
Alberghi, ristoranti, esercizi pubblici, catering,
comunità, negozi (allestimenti, forniture, servizi)
Alimentari (prodotti, macchine, servizi)
Animali domestici
Antinfortunistica, medicina del lavoro, sicurezza
Antiquariato, gallerie d'arte, belle arti, musei
Armi e accessori
Arti applicate, artigianato tipico e artistico, design,
cornici, restauro
Automazione, robotica, identificazione automatica
Autoveicoli, parti e accessori
Aviazione, aerospazio

56
56
56
56
58
58
58
58
58
58
58
59

C
Calzature, macchinari per calzature
Campeggio, caravan
Cartoleria, cancelleria
Casa (beni e servizi)
Ceramica e vetro per edilizia e industria, macchine
Chimica
Cinema, tv (produzione, distribuzione), cinematografi
Commercio-distribuzione (beni e servizi),
distributori automatici, franchising, licenze
Comunità urbane, enti pubblici, pubblica amministrazione
(servizi pubblici, attrezzature, pianificazione)
Cosmetici, profumi, prodotti per capelli e toeletta
Credito, finanza, assicurazioni, immobiliari, investimenti
Cristalli, porcellane, ceramiche, articoli regalo,
souvenir, articoli per la casa

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

D
Divertimento, ricreazione (esclusi i cinema)

59

E
Ecologia, protezione ambiente, acqua, depurazione
dell'acqua, qualità dell'aria, trattamento dei rifiuti
Edilizia, costruzioni (opere, macchinari, materiali)
Editoria (libri, periodici, giornali, nuovi media)
Elettronica
Elettrotecnica
Energia (idroelettrica e da altre fonti rinnovabili,
da combustibili fossili, nucleare)

59
59
59
60
60
60

Fai da te, hobby, modellismo, anticaglie, tempo libero
Farmaceutica
Ferramenta, utensili, attrezzi per artigiani
Fiere, mostre, congressi, spettacoli, incentive
(allestimenti, organizzazione)
Filatelia, numismatica, collezionismo
Foreste, legno, polpa di legno, macchine
per la lavorazione del legno, industria della carta
Foto-cine-video, ottica, radio-tv, audiovisivi,
strumenti musicali, hi-fi, dischi, cassette
Funeraria

O
60
60
60
60
60
60
60
61

G
Giocattoli, giochi
61
Gioielli, ori, argenti, orologi
61
Gomma, pneumatici, plastica (prodotti, macchine, servizi) 61

I
Illuminotecnica, illuminazione pubblica e industriale
Imballaggio, riempimento, etichettatura
(materiali e macchine)
Impianti industriali (costruzione, montaggio,
manutenzione), sollevamento
Impresa (beni e servizi)
Informatica, comunicazioni (hardware, software, servizi)
Ingegneria, architettura, design industriale
Istruzione, formazione, lavoro

61

R
Raffreddamento, riscaldamento, condizionamento
(apparecchiature per l’industria e il commercio)
Ricerca, sviluppo, tecnologie, materiali, invenzioni,
brevetti, qualità

61
61
61
61
61

Salute, bellezza, termalismo (impianti,
attrezzature, servizi)
Sport, articoli e attrezzi sportivi
Sposi, cerimonie, bomboniere
Stampa, arti grafiche, riprografia, converting, carta
Stazioni di servizio, autofficine, autorimesse
Subfornitura

61

T

61
61
61
62

Tabacchi, articoli per fumatori
Tessili, filati, cucirini; macchine tessili, per confezioni,
per cucire
Tessili per la casa e l’arredamento, tappeti
Traffico, trasporti, magazzinaggio, logistica
Turismo, viaggi, vacanze

62
62

62
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

U
Ufficio (mobili, attrezzature, macchine,
materiali di consumo)

N
Nautica da diporto (imbarcazioni, cantieri, accessori)
Navigazione commerciale, costruzioni navali,
attrezzature portuali, tecnologie marittime

62

Pelletteria
62
Pesca, acquacoltura, caccia
62
Petrolio, gas, petrolchimica, attrezzature per estrazione
e trasporto fluidi sotterranei, offshore
62
Pietre, macchine per lavorazione delle pietre
62
Protezione civile, antincendi, salvataggio
62
Pubblicità, insegne, promozione, merchandising, marketing,
relazioni pubbliche, consulenza di management
62
Puericultura, articoli per bambini, pré-maman
62

S

62
62

62

P

61

M
Meccanica, macchine utensili e per lavorazione metalli
e altri materiali, saldatura, accessori
Metallurgia, prodotti primari (fili, cavi, lamiere, tubi..)
e macchinari, trattamento superficie, materie prime secondarie
Miniere, cave, macchinari, minerali, geologia
Mobili, arredi e illuminazione residenziale
Motocicli, biciclette
Motori, turbine, compressori, pompe, valvole,
ingranaggi, trasmissioni, servomeccanismi
Multisettoriali

Oculistica, occhiali, montature per occhiali, lenti
Ospedali, medicina, riabilitazione (impianti, attrezzature,
strumenti, servizi)

62

V

62

Varie

63
63

Commercial categories
A
Accident prevention, occupational health, security
Advertising, signs, promotion, merchandising, marketing,
public relations, management consulting
Agriculture (products, machinery, services)
Amusement industry (except for cinemas)
Antiques, galleries, fine arts, museums
Arms and accessories
Arts and crafts, design, frames, restoration
Automation, robotics, automatic identification
Aviation, aerospace

58
62
56
59
58
58
58
58
59

B
Banking, finance, insurances, property companies,
investments
Building ceramics, building glass, machines
Building, construction (works, machinery, materials)

59
59
59

P
Packaging, filling and labelling (materials and machinery)
Petroleum, gas, petrolchemical industry, equipment
for extraction and transport of underground fluids, offshore
Pets
Pharmaceuticals
Philately, numismatics, collecting things
Photo-cine-video, optics, radio-tv, audiovisuals,
music instruments, hi-fi, records, cassettes
Pleasure boating (boats, boat building, accessories)
Printing, graphic arts, reprography, converting, paper
Publishing trade (books, magazines, daily papers, new media)
Puericulture, articles for children and babies,
maternity wear

60
62
56
60
61
61

H
Hardware, tools, handicraft equipments
Health, beauty, spas (installations, equipments, services)
Home (goods and services)
Hospitals, medicine, rehabilitation (installations,
equipments, instruments, services)
Hotels, restaurants, bars, catering, communities, shops
(fittings, supplies, services)

60
62
59
62
56

I

C
Camping, caravans
Chemistry
Civilian and fire protection, rescue
Clothing, fashion
Commerce, distribution (goods and services),
vending machines, franchising, licensing
Cooling, heating, air-conditioning (equipments
for industry and trade)
Cosmetics, perfumery, hairdressing and toiletries
Crystal, chinaware, ceramics, gifts, souvenirs,
households articles

59
59
62
56
59

Do-it-yourself, hobbies, modelling, second-hand, leisure
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J
Jewellery, gold-work, silverware, watches

59

M

60

59
61
60
60

61

L
Leather goods
Lighting techniques, public and industrial lighting

E
Ecology, environmental protection, water,
sewage purification, waste treatment
Education, training, work
Electronics
Electrotechnics
Energy (hydro-electric and from other renewable sources,
from fossil fuels, nuclear)
Engineering industry, architecture, industrial design
Engines, turbines, compressors, pumps, valves,
gears, drives, servomechanisms
Enterprise (goods and services)

Industrial plants (construction, assemblage, maintenance), lifting 61
Information technology, communication
(hardware, software, services)
61

62
59

D

46

F
Fairs, exhibitions, congresses, shows, incentives
(fittings, organization)
Fishery, aquaculture, hunting
Food-beverage (products, machinery, services)
Forestry, wood, pulp, woodworking, paper manufacture
Funeral industry
Furniture, interior decoration, residential lighting

62
61

Mechanics, machine tools for metals and other materials,
welding, utensils
61
Metallurgy, primary products (wires, cables, sheets, pipes...)
and machinery, surface treatment, secondary raw materials 61
Mining, mining machinery, minerals, geology
61
Motion-picture industry, tv (production, distribution), cinemas 59
Motor vehicles, spare parts and accessories
58
Motorcycles, bicycles
62
Multisectorial
62

N

60
61

Navigation, shipbuilding, port equipment, maritime technology 62

62
61

Office (furniture, equipment, machines, supplies)
Ophthalmology, eye-glasses, frames, lenses

63
62

62
58
60
60
60
62
63
59
62

R
Research, development, technology, materials,
inventions, patents, quality
Rubber, tyres, plastics (products, machinery, services)

62
61

S
Service stations, workshops, garages
Shoes, shoe machinery
Sports, sporting goods
Stationery
Stones, stones working machinery
Subcontracting Industry

63
59
63
59
62
63

T
Textiles (home), carpets
Textiles, yarns, sewing threads; textiles,
clothing and sewing machinery
Tobaccos, items for smokers
Tourism, travel, holidays
Toys, games
Trafic, transportation, storage, logistics

63
63
63
63
61
63

U
Urban communities, public bodies, public administration
(public services, municipal equipment, town planning)

59

V
Various

O

61

63

W
Wedding, ceremonies, bonbonnieres

63

Via dell’Industria, 14 - Z.I. - 35040 BOARA PISANI (PD)
Tel. 0425 485606 / 049 9600673 - Fax 0425 486857
e-mail: info@nordestvetrine.com

www.nordestvetrine.com

Questi sono solo alcuni esempi. Richiedi i cataloghi vendita e noleggio gratis.

Abbigliamento, moda

Le fiere ordinate per settori merceologici
Exhibitions arranged by commercial categories
Abbigliamento, moda
Piemonte
Torino (TO) 1/06 - Smaevent

35

Lombardia
Belgioioso (PV) 4/06 Fashion vintage (primavera)
Milano (MI) 3-11/12/05 - Af - L’artigiano in fiera
Milano (MI) 15-20/1/06 Milano moda uomo
Milano (MI) 2/06 - Cloudnine
Milano (MI) 2/06 - Neozone
Milano (MI) 2/06 - White
Milano (MI) 15-17/2/06 - Ready to show
Milano (MI) 18-26/2/06 Milano moda donna
Milano (MI) 24-27/2/06 - Milanovendemoda
Milano (MI) 3/06 - Anteprima trend selection
Milano (MI) 15-19/3/06 - Mifur
Milano (MI) 26-29/5/06 - Chibidue
Milano (MI) 28-30/5/06 - Modaprima
Milano (MI) 25-30/6/06 Milano moda uomo
Milano - Rho-Pero (MI) 14-17/2/06 - Ideacomo

251
107
108
113
114
117
123
126
128
131
144
165
167
170
180

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 25-27/3/06 Shoe collection

267

Veneto

Abruzzo

Busto Arsizio (VA) 24-26/3/06 - Agrivarese
258
Busto Arsizio (VA) 31/3-2/4/06 - Malpensacavalli 259
Cremona (CR) 27-29/1/06 - Salone nazionale
del contoterzismo
93

Lanciano (CH) 8-11/12/05 - Agroalimenta
Lanciano (CH) 21-25/4/06 Fiera nazionale della agricoltura

Cremona (CR) 27-29/1/06 - Vegetalia

Puglia

Erba (CO) 22/4-1/5/06 - Agrinatura
Gonzaga (MN) 20-22/1/06 - Bovimac
Gonzaga (MN) 20-22/1/06 - Fo.r.agri. expo
Milano (MI) 1-5/3/06 - La primaVera in fiera
Milano (MI) 5/06 - Orticola
Milano - Rho-Pero (MI) 26-29/4/06 - World fruit
Milano - Segrate (MI) 4/06 - Garden & country

Montichiari (BS) 15-18/1/06 Aliment&Attrezzature
Montichiari (BS) 3-5/2/06 Fiera agricola zootecnica nazionale
Travagliato (BS) 22/4-1/5/06 Travagliato cavalli expò

Bessica di Loria (TV) 3/06 - Mostra mercato
delle piante ornamentali e dei prodotti del vivaismo
Camposampiero (PD) 4-7/5/06 - Festa regionale
della fragola, dell’ortofrutta e dei fiori
Longarone (BL) 4/06 - Agrimont
Padova (PD) 2-4/12/05 - Tecnohortus
Padova (PD) 15-19/2/06 European orchid conference and show
Padova (PD) 17-19/2/06 - Flormart - Miflor
Santa Lucia di Piave (TV) 10-12/12/05 Fiera di Santa Lucia di Piave
Verona (VR) 9-12/2/06 - Fieragricola
Verona (VR) 6-10/4/06 - Enolitech

Friuli Venezia Giulia

432

Gorizia (GO) 31/3-3/4/06 - Pollice verde
Pordenone (PN) 4-12/3/06 - Ortogiardino
Sacile (PN) 23/4/06 - Sagra primaverile dei osei
Udine (UD) 27-30/1/06 - Agriest

433

Liguria

Emilia Romagna

Toscana
Firenze (FI) 11-14/1/06 - Baglioni uomo
Firenze (FI) 11-14/1/06 - Pitti immagine uomo
Firenze (FI) 20-22/1/06 - Baglioni bimbo
Firenze (FI) 20-22/1/06 - Pitti immagine bimbo
Firenze (FI) 23-26/3/06 - Danza in fiera
Firenze (FI) 20-24/6/06 - Baglioni uomo
Firenze (FI) 21-24/6/06 - Pitti immagine uomo
Firenze (FI) 30/6-2/7/06 - Pitti immagine bimbo

564
565
566
567
575
581
582
583

Campania
Napoli (NA) 1/06 - Napolifilieramoda

701

Puglia
Bari (BA) 11-13/2/06 Bianco casa mediterranea
Francavilla Fontana (BR) 20-23/4/06 Modasalento

727
738

Sicilia
Catania (CT) 2/06 - Mem
Messina (ME) 4/5/06 - Passerella dello Stretto

757
771

Agricoltura (prodotti,
macchine, servizi)

Genova (GE) 21/4-1/5/06 - Euroflora
Genova (GE) 21/4-1/5/06 - Flortec
Sanremo (IM) 27-29/1/06 - Fioritec

Cuneo (CN) 1-3/4/06 - Mostra regionale zootecnica
di Quaresima
Domodossola (VB) 4/06 - Domobruna
Fossano (CN) 6-14/5/06 - Expoflora
& Fiera di primavera
Savigliano (CN) 17-19/3/06 - Fiera nazionale
della meccanizzazione agricola

48

PRISMA - 84/2005

92
95
96
135
158
201
235

65
67
84

Bologna (BO) 22-25/4/06 - Giardini e terrazzi

280
276
281
287
288
302
315
323

344
349
354
366

388
389
396

422

742

Lombardia

740

768
785

608

662
674
653

252
99
105
159
185
209
232
237

65

Trentino Alto Adige
Riva del Garda (TN) 12-14/5/06 - Biteg

273

Veneto
89

272

Caorle (VE) 5-8/3/06 - Settimana acquisti
dell’albergatore - Fiera dell’Alto Adriatico
Pramaggiore (VE) 15/4-1/5/06 Mostra nazionale campionaria dei vini
Verona (VR) 6-10/4/06 - Enolitech
Verona (VR) 6-10/4/06 - Sol

303
305
323
324

325

Verona (VR) 11-14/5/06 - Eurocarne

328

Caorle (VE) 5-8/3/06 - Settimana acquisti
dell’albergatore - Fiera dell’Alto Adriatico
Lido di Jesolo (VE) 11-14/2/06 Fiera dell’Alto Adriatico
Padova (PD) 26/2-2/3/06 - Tecnobar & food

Friuli Venezia Giulia

303
304
289

Friuli Venezia Giulia
Udine (UD) 11-15/3/06 - Alimenta

Rimini (RN) 4-7/2/06 Pianeta birra beverage & Co.
Rimini (RN) 11-14/3/06 - Sib int.

536
538

594
596

Marche
Civitanova Marche (MC) 19-22/2/06 Tech & food hotel

636

Finale Ligure (SV) 3/06 - Enoga

398

Cesena (FO) 1-2/12/05 - Sugar world
Forlì (FO) 13-15/1/06 - Sapeur

445
453

Parma (PR) 4-7/5/06 - Cibus

490

Parma (PR) 4-7/5/06 - Dolce Italia
Piacenza (PC) 3-5/3/06 - Naturalmente
Rimini (RN) 21-25/1/06 - Sigep
Rimini (RN) 4-7/2/06 Food & beverage logistics expo

491
500
532
533

Rimini (RN) 4-7/2/06 - Mia

534

Rimini (RN) 4-7/2/06 - Mse Mediterranean seafood exhibition
535
Rimini (RN) 4-7/2/06 - Pianeta birra beverage & Co.536

Toscana

Abruzzo
694
695

Napoli (NA) 29/1-2/2/06 - Exposudhotel
703
Vallo della Lucania - Badia (SA) 3/06 - RistHotel 722

Firenze (FI) 23-26/2/06 - Madia - Sapori di Toscana 570

Umbria
Bastia Umbra (PG) 31/3-2/4/06 - Agriumbria
608
Norcia (PG) 24/2-5/3/06 - Mostra mercato del tartufo nero
pregiato di Norcia e dei prodotti tipici della Valnerina 620

Marche

Puglia
746

Sardegna
Cagliari (CA) 19-22/3/06 Hospitando Sardegna

361
343
360
369

Emilia Romagna

Toscana
Carrara (MS) 17-19/2/06 - Balnearia
Carrara (MS) 26/2-2/3/06 - Tirreno ct

Buttrio (UD) 4/06 - Fiera regionale dei vini
Gorizia (GO) 18-19/2/06 - Vinum loci
Trieste (TS) 3-11/6/06 - Campionaria int.
Udine (UD) 11-15/3/06 - Alimenta

Liguria
369

Emilia Romagna

Foggia (FG) 4-7/3/06 - Arco

Lazio

Montichiari (BS) 15-18/1/06 Aliment&Attrezzature

13
14
2
28
42

Verona (VR) 6-10/4/06 - Vinitaly

Campania

Umbria

Belgioioso (PV) 4/06 - Officinalia
Gonzaga (MN) 11-12/3/06 Il lambrusco e i sapori d'Italia
Mantova (MN) 4/06 - Mille e 2 formaggi
Milano (MI) 5/06 - Qualimentaria
Milano - Rho-Pero (MI) 14-18/2/06 - Ipack-Ima
Milano - Rho-Pero (MI) 12-14/6/06 - Miwine
Milano - Segrate (MI) 4/06 - Biovillage
Milano - Segrate (MI) 4/06 - Vacanze italiane

12

Veneto

Toscana
602

Piemonte

741

750

Trentino Alto Adige
Riva del Garda (TN) 29/1-1/2/06 Expo Riva hotel

Alimentari (prodotti, macchine,
servizi)
Alba (CN) 4/06 - Vinum
Borgo San Dalmazzo (CN) 4-8/12/05 Fiera fredda della lumaca
Borgo San Dalmazzo (CN) 3/06 Un borgo di cioccolato
Novi Ligure (AL) 7-11/12/05 - Dolci terre di Novi
Savigliano (CN) 7/5/06 - Quintessenza
Torino (TO) 5/06 - Moscato wine festival

Lombardia

Vigarano Mainarda (FE) 6/07 - Eima show 444

Roma (RM) 2/06 - La provincia naturale
Roma (RM) 21-25/4/06 - Agricoltura & ambiente
Sora (FR) 21/4-1/5/06 - Rassegna agricola

734
748
749

Alberghi, ristoranti, esercizi
pubblici, catering, comunità,
negozi (allestimenti, forniture,
servizi)

Silvi Marina (TE) 11-15/2/06 - Saral
Silvi Marina (TE) 11-15/3/06 - Saral food

24

691

Sicilia

Erba (CO) 18-22/2/06 - Ristorexpo

Cesena (FO) 25/2-5/3/06 - Tempo libero
446
Cesena (FO) 4-6/5/06 - Agro.Bio.Frut
448
Cesena (FO) 4-6/5/06 - Macfrut
449
Colorno (PR) 21-23/4/06 - Nel segno del giglio
476
Faenza (RA) 17-18/12/05 - Mostra sociale colombofila 505
Faenza (RA) 11-13/3/06 Mostra dell’agricoltura regionale
509
Ferrara (FE) 19-21/1/06 - Bioworld
435
Ferrara (FE) 19-21/1/06 - Seeds
436
Piacenza (PC) 3-5/3/06 - Apimell
498
Piacenza (PC) 3-5/3/06 - Buon paese
499
Piacenza (PC) 3-5/3/06 - Naturalmente
500
Piacenza (PC) 3-5/3/06 - Seminat
501
Reggio Emilia (RE) 8-9/4/06 Mostra nazionale bovini di razza romagnola
523
Reggio Emilia (RE) 8-9/4/06 Mostra regionale bovini razze da latte
524
Reggio Emilia (RE) 28-29/4/06 - Suinitalia
526
Reggio Emilia (RE) 18-21/5/06 Salone del cavallo americano
527

Bastia Umbra (PG) 31/3-2/4/06 - Agriumbria

689

299

Bologna (BO) 11/06 - Eima & Eima garden 429

23
47

27

Bari (BA) 6/06 - Tiam
Foggia (FG) 28/4-3/5/06 - Cunavisud
Foggia (FG) 28/4-3/5/06 - Enolsud
Foggia (FG) 28/4-3/5/06 Fiera int. dell’agricoltura e zootecnia
Francavilla Fontana (BR) 20-28/5/06 Rassegna dei prodotti agro-alimentari
Francavilla Fontana (BR) 20-28/5/06 Rassegna del florovivaismo
Francavilla Fontana (BR) 20-28/5/06 Rassegna delle macchine agricole

Messina (ME) 13-15/1/06 - Viva
Palermo (PA) 25-28/2/06 - MediAl

Emilia Romagna

San Giuliano Terme (PI) 24/4-1/5/06 - Agrifiera

Piemonte

94

Veneto

298

Rovigo (RO) 6-7/5/06 - Girotondo

Bologna - Funo Centergross
(BO) 26-27/5/06 - Exit export Italia
Bologna - Funo Centergross
(BO) 24-25/11/06 - Exit export Italia

Lombardia

801

Acqualagna (PU) 18-19/2/06 Fiera regionale del tartufo nero
642
Fermo - Frazione Campiglione (AP) 18-20/3/06 Tipicità
630
Fermo - Frazione Campiglione (AP) 18-20/3/06 Tipicitàmarche tur
631

Alimentari (prodotti, macchine, servizi)

Lazio
Roma (RM) 24-25/5/06 - Qualimentaria
Roma (RM) 1-4/6/06 - Gusti d’Europa

678
683

Abruzzo
Lanciano (CH) 8-11/12/05 - Agroalimenta
Silvi Marina (TE) 11-15/3/06 - Saral food

689
695

Campania
Napoli (NA) 20-22/5/06 - Vitigno Italia

715

Puglia
Bari (BA) 6/06 - Tiam
Foggia (FG) 4-7/3/06 - Arco
Foggia (FG) 23-26/3/06 - Euro & med food
Foggia (FG) 28/4-3/5/06 - Enolsud

734
746
747
749

Sicilia
Messina (ME) 23-26/3/06 - Prodotti ittico conservieri769
Palermo (PA) 25-28/2/06 - MediAl
785
Taormina (ME) 1/06 - Food innovation
774
Taormina (ME) 2/06 - Dulcis in fundo expo
775
Trapani (TP) 5/06 - Wine Sicily
795

Sardegna
Cagliari (CA) 19-22/3/06 - Hospitando Sardegna

801

Animali domestici
Piemonte
Fossano (CN) 6/06 - Esposizione regionale canina 25
Gaglianico-Biella (BI) 2/06 - Expo canina
8

Lombardia
Erba (CO) 17-18/12/05 - Esposizione int. canina
Gonzaga (MN) 3/06 Esposizione canina nazionale di Mantova
Milano (MI) 28-29/1/06 - Animal show
Milano (MI) 28-29/1/06 Esposizione int. canina di Milano
Montichiari (BS) 25-26/2/06 Mostra nazionale canina
Varese (VA) 17-18/2/06 - Mostra int. felina

87
97
111
112
71
263

Veneto
Montebelluna (TV) 17/4/06 - Fiera primaverile
degli uccelli e mostra degli animali da cortile
Montebelluna (TV) 7/5/06 Esposizione nazionale canina
Padova (PD) 7-8/1/06 - Esposizione int. felina
Venezia (VE) 17-18/12/05 - Esposizione int. felina

300
301
282
309

Friuli Venezia Giulia
Udine (UD) 17-18/12/05 - Mostra int. ornitologica

364

Liguria
Sanremo (IM) 4/06 - Esposizione cinotecnica

397

Emilia Romagna
Forlì (FO) 5/2/06 - Esposizione nazionale canina
Piacenza (PC) 13-15/1/06 - Int. fly meeting
Reggio Emilia (RE) 18-19/3/06 Esposizione canina int.

455
495
521

Toscana
Arezzo (AR) 21-22/1/06 - Esposizione int. canina 549
Carrara (MS) 8/1/06 Esposizione nazionale canina Cac
590

Marche
Ancona (AN) 2/06 Mostra mercato prodotti cinotecnici
623
Ancona (AN) 18-19/2/06 - Esposizione int. canina 624

Puglia
Foggia (FG) 10-11/12/05 - Esposizione int. canina 745

Antiquariato, gallerie d'arte,
belle arti, musei
Piemonte
Cherasco (CN) 4/12/05 Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Cherasco (CN) 4/06 - Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
Cherasco (CN) 5/06 - Mercato del grande vintage
Cherasco (CN) 5/06 - Mercato del mobile antico
Gaglianico-Biella (BI) 5/06 - Biella antiquaria
Saluzzo (CN) 12-21/5/06 - Mostra nazionale
di antiquariato
Torino (TO) 3/06 - Antiquari a Stupinigi

17
18
19
20
11
26
37

Lombardia
Belgioioso (PV) 4/06 - Antiquariato
250
Bergamo (BG) 28/1-5/2/06 - BergamoAntiquaria
49
Milano (MI) 9-12/3/06 - Mostra del libro antico
137
Milano (MI) 30/3-2/4/06 - Miart
149
Milano (MI) 31/3-5/4/06 - Mifas
150
Milano (MI) 31/3-5/4/06 - Mimas
151
Milano (MI) 4/06 - Milano flash art show
152
Milano (MI) 1-9/4/06 - Milano int. antiquariato
154
Milano - Segrate (MI) 15/12/05 - Déballage
216
Milano - Segrate (MI) 16-18/12/05 - Brocantage Top class antiques
217
Milano - Segrate (MI) 1/06 - Déballage
218
Milano - Segrate (MI) 19-22/1/06 Novegro alto antiquariato
219
Milano - Segrate (MI) 19-22/1/06 - Novegronovecento 220
Milano - Segrate (MI) 2/06 - Brocantage Top class antiques
222
Milano - Segrate (MI) 2/06 - Déballage
223
Milano - Segrate (MI) 3/06 - Brocantage Top class antiques
228
Milano - Segrate (MI) 3/06 - Déballage
229
Milano - Segrate (MI) 4/06 - Brocantage Top class antiques
233
Milano - Segrate (MI) 4/06 - Déballage
234
Milano - Segrate (MI) 5/06 - Brocantage Top class antiques
238
Milano - Segrate (MI) 5/06 - Déballage
239
Milano - Segrate (MI) 6/06 - Brocantage Top class antiques
244
Milano - Segrate (MI) 6/06 - Déballage
245
Montichiari (BS) 11-19/2/06 - Samarcanda inverno 69
Montichiari (BS) 11-19/2/06 - Samarcanda primavera70
Vaprio d'Adda (MI) 25/3-2/4/06 - Antiquari in villa 249

Veneto
Longarone (BL) 3/06 - Expoque
275
Padova (PD) 4-12/2/06 - Antologia di arte e antiquariato285
Padova (PD) 22/4-1/5/06 - Antiquaria
292
Venezia (VE) 2-4/12/05 - Bbcc expo
307
Venezia (VE) 2-4/12/05 - Restaura
308
Vicenza (VI) 4-12/3/06 - Vicenza antiquaria
336
Vicenza (VI) 10-13/3/06 - Vicenza arte
337

Lombardia
Darfo Boario Terme (BS) 3-5/3/06 Expo edilizia & sicurezza
61
Milano - Rho-Pero (MI) 15-18/3/06 - Sicurezza
192
Milano - Rho-Pero (MI) 15-18/3/06 - Sicurtech expo193
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559

Emilia Romagna
Bologna (BO) 16-19/2/06 - Quadrum Saca
Forlì (FO) 24-26/3/06 - Vernice art fair
Modena (MO) 3-11/12/05 - Country life
Parma (PR) 25/3-2/4/06 - Country life
Rimini (RN) 7-9/4/06 - Planet creativity

562

Lazio
687

Bari (BA) 1-5/12/05 - Expo arte

Genova (GE) 4/06 - Airbrush-show

387

Emilia Romagna
Bologna (BO) 27-30/1/06 - Arte fiera
404
Ferrara (FE) 30/3-2/4/06 - Restauro
440
Forlì (FO) 10-12/2/06 - Babilonia
456
Modena (MO) 18-26/2/06 - Modenantiquaria
469
Parma (PR) 21-22/1/06 - Emporium
477
Parma (PR) 4-12/3/06 - Mercanteinfiera primavera 480
Parma (PR) 7-10/4/06 - Arte Parma
489
Parma (PR) 20-21/5/06 - Bagarre
492
Piacenza (PC) 10-11/12/05 - Piacenzarte
493
Reggio Emilia (RE) 8-12/12/05 - Immagina
517
Reggio Emilia (RE) 3-5/2/06 - Fierantico Reggio Emilia 519

Arezzo (AR) 3-4/12/05 - Fiera antiquaria di Arezzo
Arezzo (AR) 7-8/1/06 - Fiera antiquaria di Arezzo
Arezzo (AR) 4-5/2/06 - Fiera antiquaria di Arezzo
Arezzo (AR) 4-5/3/06 - Fiera antiquaria di Arezzo
Arezzo (AR) 1-2/4/06 - Fiera antiquaria di Arezzo
Arezzo (AR) 6-7/5/06 - Fiera antiquaria di Arezzo
Arezzo (AR) 3-4/6/06 - Fiera antiquaria di Arezzo
Firenze (FI) 3-11/12/05 Biennale int. dell'arte contemporanea
Terranuova Bracciolini (AR) 8/1/06 Fiera antiquaria del Valdarno

547
548
550
551
552
555
556

Marche
Fermo - Frazione Campiglione (AP) 18-20/3/06 Tipicità
630
Sarnano (MC) 20/5-4/6/06 - Mostra mercato
nazionale antiquariato e artigianato artistico
641

Vallo della Lucania - Badia (SA) 8-11/12/05 Fiera dell’artigianato

719

Puglia
Francavilla Fontana (BR) 20-28/5/06 Salone dell’artigianato regionale

744

Sicilia
Catania (CT) 3/06 - Catania antiquaria
Messina (ME) 4-7/5/06 - Artinfiera
Palermo (PA) 6-9/1/06 - Palermo gift fair
Siracusa (SR) 9-20/12/05 - Mostra dell’artigianato

758
772
782
791

Sardegna

Automazione, robotica,
identificazione automatica

725

Lombardia

Catania (CT) 3/06 - Catania antiquaria
Catania (CT) 5/06 - Catania arte fiera
Giardini Naxos (ME) 17-19/2/06 - Nasso antica
Giardini Naxos (ME) 4/06 - Nasso antica
Palermo (PA) 24-27/3/06 - MediArte

758
762
764
765
787

Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/9/06 - Bias 211
Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/9/06 Fluidtrans Compomac
212
Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/9/06 - Mechanical
power transmission & motion control
214
Montichiari (BS) 17-20/3/06 - Autech

73

Puglia
Bari (BA) 23-26/2/06 - Bi-mu mediterranea

728

Armi e accessori
Autoveicoli, parti e accessori
668

Piemonte
Torino (TO) 19-26/2/06 - Salone della ricerca
e del design dell'auto

Liguria
376

579

717

Sicilia

Roma (RM) 8/3/06 - Ew

Genova (GE) 28/1-5/2/06 - Antiqua

546

Firenze (FI) 21/4-1/5/06 - Art

Puglia

Pordenone (PN) 14-22/1/06 - La vetrina del tempo 346

375

Anghiari (AR) 23/4-1/5/06 - Mostra mercato
dell’artigianato della Valtiberina toscana

697

Campania

Friuli Venezia Giulia
Genova (GE) 12-16/1/06 - ArteGenova

Toscana

Cagliari (CA) 17-19/2/06 - Hobby show Sardegna 798

Abruzzo

Portici (NA) 4/06 - Mostra antiquaria

409
458
462
481
541

Campania

Fano (PU) 10-11/12/05 - Fiera mercato dell'antiquariato 643
Fano (PU) 7-8/1/06 - Fiera mercato dell'antiquariato
644
Fano (PU) 11-12/2/06 - Fiera mercato dell'antiquariato 645
Fano (PU) 11-12/3/06 - Fiera mercato dell'antiquariato 646
Fano (PU) 8-9/4/06 - Fiera mercato dell'antiquariato
647
Fano (PU) 13-14/5/06 - Fiera mercato dell'antiquariato 648
Fano (PU) 10-11/6/06 - Fiera mercato dell'antiquariato 649
Pesaro (PU) 3/06 - Antiquari a Pesaro
650
Sarnano (MC) 20/5-4/6/06 - Mostra mercato
nazionale antiquariato e artigianato artistico
641

Silvi Marina (TE) 29/4-7/5/06 - Antiquariato

Genova (GE) 8-18/12/05 - Natalidea
373
Genova (GE) 17-26/2/06 - Salone ligure dell’artigianato 381
Genova (GE) 2-5/3/06 - Creare in fiera - Mmaa
382

561

Marche

Viterbo (VT) 3/06 - Vitarte

Liguria

560

Bastia Umbra (PG) 22-30/4/06 - Assisi antiquariato 609
Città di Castello (PG) 17-18/12/05 - Retrò
612
Città di Castello (PG) 14-15/1/06 - Retrò
613
Città di Castello (PG) 18-19/2/06 - Retrò
614
Città di Castello (PG) 18-19/3/06 - Retrò
615
Città di Castello (PG) 4/06 Mostra del mobile in stile e antiquariato
616
Città di Castello (PG) 15-16/4/06 - Retrò
617
Città di Castello (PG) 20-21/5/06 - Retrò
618
Città di Castello (PG) 17-18/6/06 - Retrò
619
Todi (PG) 4/06 - Rassegna antiquaria d’Italia
621

Arti applicate, artigianato tipico
e artistico, design, cornici, restauro

36

Lombardia
Bergamo (BG) 29/4-1/5/06 - Pit stop

54

Veneto
Piemonte

Padova (PD) 27-29/1/06 - Auto tuning show

Arona (NO) 25/5-6/6/06 - Fiera regionale
dell’artigianato del lago

Friuli Venezia Giulia

30

Udine (UD) 1-2/4/06 - Udine motori

Valle d'Aosta
Aosta (AO) 30-31/1/06 - Fiera di Sant’Orso

48

Lombardia
Bergamo (BG) 17-20/2/06 - Bergamo arte fiera
50
Darfo Boario Terme (BS) 24-26/3/06 - Expo
dell’artigianato artistico d’eccellenza
64
Milano (MI) 3-11/12/05 - Af - L’artigiano in fiera
107
Milano (MI) 26-29/5/06 - Chibimart - affari d’estate 166

Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/1/06 Macef

178

Milano - Segrate (MI) 19-22/1/06 Novegronovecento
Milano - Segrate (MI) 4/06 - Vacanze italiane

220
237

563

Friuli Venezia Giulia

557

Trieste (TS) 3-11/6/06 - Campionaria int.
Udine (UD) 2/06 - Tesori d’epoca a Udine

www.nordestvetrine.com

50

558

Umbria

Lazio

Toscana
Antinfortunistica, medicina
del lavoro, sicurezza

Terranuova Bracciolini (AR) 12/2/06 Fiera antiquaria del Valdarno
Terranuova Bracciolini (AR) 12/3/06 Fiera antiquaria del Valdarno
Terranuova Bracciolini (AR) 9/4/06 Fiera antiquaria del Valdarno
Terranuova Bracciolini (AR) 7/5/06 Fiera antiquaria del Valdarno
Terranuova Bracciolini (AR) 11/6/06 Fiera antiquaria del Valdarno

370

Liguria
Genova (GE) 17-18/6/06 - Tes

393

Emilia Romagna
Bologna (BO) 1-4/12/05 - Motor show business
Bologna (BO) 3-11/12/05 - Motor show
Reggio Emilia (RE) 1-2/4/06 - Camer
Rimini (RN) 31/3-2/4/06 - My special car show

400
401
522
540

Umbria
Bastia Umbra (PG) 5/06 - Motorfest

610

Lazio
Roma (RM) 3-5/3/06 - Ruote per aria

360
367

284

666

Abruzzo
Lanciano (CH) 24-26/2/06 - Ruote e motori show 690

Editoria (libri, periodici, giornali, nuovi media)

Puglia
Francavilla Fontana (BR) 9-12/3/06 Auto - moto - fitness - tempo libero

Emilia Romagna
737

Aviazione, aerospazio
Lazio
Roma (RM) 7-8/3/06 - Air power
Roma (RM) 19-23/6/06 - SpaceOps

Credito, finanza, assicurazioni,
immobiliari, investimenti

Friuli Venezia Giulia

Lombardia

Pordenone (PN) 18-21/5/06 - Samuvetro
353
San Vito al Tagliamento (PN) 2-4/12/05 - Vitraria 355

Milano (MI) 3/06 - Cred
132
Milano - Rho-Pero (MI) 23-26/5/06 - Expo Italia real estate208

Calzature, macchinari per calzature Veneto
Verona (VR) 5/06 - Cpc

327

Milano - Rho-Pero (MI) 16-19/3/06 - Micam - Shoevent 194

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 25-27/3/06 - Shoe collection
267
Riva del Garda (TN) 14-17/1/06 - Expo Riva Schuh 271
Riva del Garda (TN) 10-13/6/06 - Expo Riva Schuh 274

Bologna (BO) 19-22/4/06 - Simac
421
Bologna - Funo Centergross (BO) 9-10/4/06 Bolognamoda calzature
431
Modena (MO) 1/06 - Fashion shoe and leather goods 465
Modena (MO) 6/06 - Fashion shoe and leather goods 475

Cinema, tv (produzione,
distribuzione), cinematografi

Piemonte

Lazio
659

Commercio-distribuzione (beni
e servizi), distributori automatici,
franchising, licenze

Emilia Romagna

231

Bologna (BO) 19-20/1/06 - Marca
Piacenza (PC) 19-20/1/06 - Nolexpo

Friuli Venezia Giulia
349

Roma (RM) 7-9/4/06 - Ref

673

759

Comunità urbane, enti pubblici,
pubblica amministrazione (servizi
pubblici, attrezzature, pianificazione)
Lombardia
176

Milano (MI) 9-10/3/06 - Bibliostar

136

Veneto
Abano Terme (PD) 30-31/3/06 Forum nazionale di polizia
Padova (PD) 5-7/5/06 - Civitas

Casa (beni e servizi)
Brescia (BS) 11-19/3/06 - Brescia casa
Milano (MI) 1-5/3/06 - La primaVera in fiera
Milano - Segrate (MI) 4/06 - Garden & country

57
135
235

Mussolente (VI) 4/06 - Rem
Rovigo (RO) 23-26/3/06 - Domus uno
Verona (VR) 21-29/1/06 - Vivi la casa

331
297
313

Friuli Venezia Giulia
Trieste (TS) 12-14/5/06 - Bio Casa

598
568
603

Sora (FR) 21/4-1/5/06 - Sorarreda

654

Bastia Umbra (PG) 3-11/12/05 - Expo regalo

Roma (RM) 8-18/12/05 - Natale oggi
Viterbo (VT) 27/11-7/12/05 - Idee di Natale November fest

604

685

Palermo (PA) 6-9/1/06 - Palermo gift fair
Siracusa (SR) 9-20/12/05 - Natale in fiera

Longarone (BL) 4/06 - Agrimont
Mussolente (VI) 4/06 - Rem
Verona (VR) 16-19/3/06 - Progetto fuoco

276
331
320

Genova (GE) 25-28/5/06 - Restructura Genova

392

782
792

Bologna (BO) 1-4/2/06 - Europolis
Bologna (BO) 14-18/3/06 - SaieDue living

408
412

Piacenza (PC) 7-9/4/06 - EdilShow

502

Toscana
Carrara (MS) 17-19/2/06 - Balnearia

594

Marche
Civitanova Marche (MC) 3-5/2/06 - Edilexpo
Pesaro (PU) 3/06 - Infi

Divertimento, ricreazione
(esclusi i cinema)
Rimini (RN) 11-14/3/06 - Sib int.
Rimini (RN) 23-26/3/06 - Enada primavera

635
651

Abruzzo
Lanciano (CH) 11-14/5/06 - Abitare oggi
692
Silvi Marina (TE) 26-28/5/06 - Fiera nazionale di edilizia 698
538
539

Campania
Vallo della Lucania - Badia (SA) 4/06 - Sem

575

724

Puglia

676

Ecologia, protezione ambiente, acqua,
depurazione dell'acqua, qualità
dell'aria, trattamento dei rifiuti
Editoria (libri, periodici, giornali,
nuovi media)
Lombardia

Milano (MI) 26-29/5/06 - Chibidue
165
Milano (MI) 26-29/5/06 - Chibimart - affari d’estate 166
Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/1/06 - Chibi&Cart 176

Bari (BA) 7-9/4/06 - Bioedilizia
Bari (BA) 7-9/4/06 - Edil Levante costruire
Bari (BA) 7-9/4/06 - Sitep - Tetto & pareti
Foggia (FG) 19-20/5/06 - Legno & edilizia sud

Belgioioso (PV) 4/06 - Officinalia
Erba (CO) 22/4-1/5/06 - Agrinatura
Milano (MI) 24-27/1/06 - Tau int.

419

679

252
92
110

Piemonte
Bra (CN) 5/06 - Salone del libro per ragazzi
Torino (TO) 19-21/5/06 - To comics

290
310

16

344
359

45

Lombardia
Bergamo (BG) 4/06 - Fiera del libro
Milano (MI) 2-4/12/05 - Salone del libro usato

Friuli Venezia Giulia
Gorizia (GO) 31/3-3/4/06 - Pollice verde
Trieste (TS) 12-14/5/06 - Bio Casa

731
732
733
751

Torino (TO) 4-8/5/06 - Fiera int. del libro di Torino 43

Veneto
Padova (PD) 15-18/3/06 - Sep
Venezia (VE) 16-17/2/06 - Bica

Emilia Romagna

53
106

Milano - Rho-Pero (MI) 9-13/5/06 - Grafitalia 205
Milano - Segrate (MI) 11-12/2/06 - Festival del fumetto 226

Di Tutto di Più

Spring Fair Birmingham torna nel 2006, più ricca che mai e con una favorevole
collocazione nel calendario internazionale degli eventi di settore.

5 – 9 Febbraio 2006, NEC Birmingham, (UK)

Per la Vostra presenza alla manifestazione potete registrarvi gratuitamente già da oggi
visitando il sito www.springfair.com oppure contattate il nostro agente in Italia:

www.springfair.com

264

Firenze (FI) 23-26/3/06 - Danza in fiera

Cosmetici, profumi, prodotti
per capelli e toeletta

Roma (RM) 26-28/5/06 - Cosmofarma exhibition

Bolzano (BZ) 26-29/1/06 - Klimahouse

Emilia Romagna
726

Lazio

Bologna (BO) 7-10/4/06 - Cosmoprof

188

Milano - Rho-Pero (MI) 15-18/3/06 - Chiusure tecniche190
Milano - Rho-Pero (MI) 15-18/3/06 - Lift
191

Liguria
699

Puglia
Bari (BA) 4-6/2/06 - Expo regalo meeting

Bergamo (BG) 3/06 - Edil
51
Brescia (BS) 3-6/2/06 - Brescia edilizia
56
Busto Arsizio (VA) 10-12/2/06 - Ediltek
255
Darfo Boario Terme (BS) 3-5/3/06 - Expo edilizia & sicurezza 61
Darfo Boario Terme (BS) 10-12/3/06 - Open house
della idraulica - arredo bagno
62
Erba (CO) 24-26/3/06 - Meci
91
Milano - Rho-Pero (MI) 28/2-4/3/06 - Expobagno 187

Veneto
660

Campania
Marcianise (CE) 10-13/3/06 - Il Tarì in mostra

Lombardia

408
545

Lazio

Lazio

788

Trentino Alto Adige

Umbria

Toscana

Lombardia
380

Toscana
Carrara (MS) 22/4-1/5/06 - Tuttocasa
Firenze (FI) 2/06 - Habitando
Prato (PO) 2/06 - Casa abitare

279
293

359

Liguria
Genova (GE) 17-26/2/06 - Primavera

Bologna (BO) 1-4/2/06 - Europolis
Rimini (RN) 14-17/6/06 - EuroP.A.

Roma (RM) 8-12/5/06 - Forum pa

Veneto

705

Edilizia, costruzioni
(opere, macchinari, materiali)

Milano - Rho-Pero (MI) 28/2-4/3/06 - Mce
373
380

Emilia Romagna

Emilia Romagna

Lombardia

Genova (GE) 8-18/12/05 - Natalidea
Genova (GE) 17-26/2/06 - Primavera

Sicilia

591

Lombardia

256
103
107
109
175
176

Lazio
403
496

Sicilia
Catania (CT) 3/06 - Salone del franchising

Busto Arsizio (VA) 25/2-5/3/06 - Arredocasa
Gonzaga (MN) 21-25/4/06 - Gonzaga antiquaria
Milano (MI) 3-11/12/05 - Af - L’artigiano in fiera
Milano (MI) 18-20/1/06 - Promotiontrade exhibition
Milano - Rho-Pero (MI) 18-22/1/06 - Festivity
Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/1/06 - Chibi&Cart

Liguria
40

Toscana

Cartoleria, cancelleria

21

San Vito al Tagliamento (PN) 2-4/12/05 - Vitraria 355

Lazio
338

662
666
674
675

Sicilia

Friuli Venezia Giulia

Milano (MI) 29/3-1/4/06 - Venditalia
148
Montichiari (BS) 15-18/1/06 - Commercial market expo 66

230

Veneto

Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/1/06 - Chibi&Cart

Roma (RM) 2/06 - La provincia naturale
Roma (RM) 3-5/3/06 - Ruote per aria
Roma (RM) 21-25/4/06 - Agricoltura & ambiente
Roma (RM) 5/06 - Park life

Napoli (NA) 23-25/2/06 - Tekna

Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/1/06 - Macef 178

Lombardia
9

Lombardia

Carrara (MS) 14-22/1/06 - Tour.it

Lazio

Campania

Lombardia

Torino (TO) 5/06 - Asca

Pordenone (PN) 4-12/3/06 - Ortogiardino

Cherasco (CN) 6/06 - Mercato della ceramica
e del vetro d’arte

Piemonte

Campeggio, caravan

Vicenza (VI) 25/3-2/4/06 - Tempolibero

Cristalli, porcellane, ceramiche,
articoli regalo, souvenir, articoli
per la casa

577

Piemonte

Roma (RM) 8-11/12/05 - Romics

Emilia Romagna

Milano - Segrate (MI) 3/06 - Italia vacanze
Milano - Segrate (MI) 3/06 Salone del camper d’autore

Firenze (FI) 4/06 - Terra futura

Palermo (PA) 6-8/4/06 - EcoMediterranea

Lombardia

408
442

Toscana

667
684

Chimica

Gaglianico-Biella (BI) 17-26/3/06 - Motor vacanze

Bologna (BO) 1-4/2/06 - Europolis
Ferrara (FE) 17-19/5/06 - H2O Accadueo

Ceramica e vetro per edilizia
e industria, macchine

Universal Marketing, Viale Palmiro Togliatti, 1663 – 00155 Roma
Tel: 06/40802404 – Fax: 06/40801380 – E-mail: tps.emap@universalmarketing.it
www.universalmarketing.it
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51

Editoria (libri, periodici, giornali, nuovi media)

Veneto
Rovigo (RO) 6-7/5/06 - Girotondo

Trentino Alto Adige
298

Liguria
Imperia (IM) 6/06 - Fiera del libro

Bolzano (BZ) 26-29/1/06 - Klimahouse

Veneto
395

Bologna (BO) 27-30/3/06 - Fiera del libro per ragazzi 415

Verona (VR) 16-19/3/06 Italia legno energia
Verona (VR) 16-19/3/06 - Progetto fuoco
Vicenza (VI) 27-29/4/06 - Solarexpo

Lazio

Emilia Romagna

Emilia Romagna
Roma (RM) 8-11/12/05 - Più libri più liberi
Roma (RM) 8-11/12/05 - Romics

658
659

Bologna (BO) 14-18/3/06 - Sunweek

319
320
339

413

Campania

Campania
Napoli (NA) 2/06 - Galassia Gutenberg
Napoli (NA) 3-5/3/06 - Napoli Comicon

264

704
706

Napoli (NA) 23-25/2/06 - Tekna
Napoli (NA) 4/06 - EnergyMed

770

705
708

Gonzaga (MN) 25-26/3/06 - Fiera dell’elettronica
Gonzaga (MN) 25-26/3/06 - Fiera dell’elettronica
Milano (MI) 22-23/2/06 - Planet card

100
101
127

Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/9/06 - Bias

211

Milano - Segrate (MI) 28-29/1/06 - Radiant and silicon 221
Milano - Segrate (MI) 3-4/6/06 - Radiant and silicon 246

Veneto
296

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 29/4-1/5/06 - Fiera del radioamatore 351
Udine (UD) 10-11/12/05 - Computer & radio
363

Emilia Romagna

Milano (MI) 1-5/3/06 - La primaVera in fiera
Milano - Segrate (MI) 11/12/05 Borsa scambio di giocattoli e modellismo
Milano - Segrate (MI) 3/06 Borsa scambio di giocattoli e modellismo
Milano - Segrate (MI) 4/06 Hobby model expo professional
Milano - Segrate (MI) 6/06 Borsa scambio di giocattoli e modellismo
Montichiari (BS) 27-28/5/06 Mostra degli hobbies

452
460
467

Veneto

529

Friuli Venezia Giulia

Vicenza (VI) 25/3-2/4/06 - Tempolibero

Liguria

Marche

Genova (GE) 17-18/12/05 - Marc
Genova (GE) 17-26/2/06 - Primavera
Genova (GE) 20-21/5/06 - Marc di primavera

Ancona (AN) 18-19/3/06 - Radiantistica
625
Civitanova Marche (MC) 10-11/12/05 - Radiantistica 633
Civitanova Marche (MC) 25-26/3/06 - Radiantistica 638

Abruzzo
696

Campania
710
714

Sicilia

215
227
236

777

Cesena (FO) 25/2-5/3/06 - Tempo libero
Faenza (RA) 15/1/06 - Modellismo ferroviario
Faenza (RA) 9/4/06 - Modellismo ferroviario
Ferrara (FE) 10-12/3/06 - Liberamente
Forlì (FO) 10-12/2/06 - Babilonia
Modena (MO) 3-11/12/05 - Creare in fiera
Modena (MO) 11-14/5/06 - Creare in fiera
Piacenza (PC) 22-25/4/06 - Tempolibero
Rimini (RN) 7-9/4/06 - Planet creativity

Elettrotecnica

82

338

371

374
380
391

446
506
510
438
456
463
474
503
541

Napoli (NA) 4/06 - Fiera del baratto & dell’usato
Napoli (NA) 5/06 - Movendo expo

656
686

709
713

32

Veneto
Padova (PD) 6-8/4/06 - Elettricità sicura

291

Farmaceutica

714

Lazio

Campania
Napoli (NA) 12-14/5/06 - Mediel

Roma (RM) 26-28/5/06 - Cosmofarma exhibition

Energia (idroelettrica
e da altre fonti rinnovabili,
da combustibili fossili, nucleare)

Ferramenta, utensili,
attrezzi per artigiani

Lombardia

Marche

Milano - Rho-Pero (MI) 3/06 - Idrogeno expo

189

Pesaro (PU) 3/06 - Infi

Firenze (FI) 21-23/4/06 - Toscana

Bastia Umbra (PG) 10-11/6/06 Mostra scambio auto e moto d’epoca

Marche

Emilia Romagna

Civitanova Marche (MC) 10-11/12/05 - Disco
Civitanova Marche (MC) 10-11/12/05 Salone del collezionismo
Civitanova Marche (MC) 25-26/3/06 - Disco
Civitanova Marche (MC) 25-26/3/06 Salone del collezionismo
Civitanova Marche (MC) 22-23/4/06 Filatelica e numismatica

457

682

Filatelia, numismatica, collezionismo Lazio
Roma (RM) 3-4/12/05 - Italia colleziona
Piemonte
Cherasco (CN) 4/12/05 - Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
Cherasco (CN) 4/06 - Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
Cherasco (CN) 6/06 - Mostra scambio di auto, cicli
e motocicli d’epoca, ricambi e accessori
Torino (TO) 3/06 - Automotoretrò
Torino (TO) 19-21/5/06 - To comics

22
38
45

679

651

634
637
639
640

656
652

Francavilla Fontana (BR) 20-28/5/06 Rassegna filatelico-numismatica

743

Foreste, legno, polpa di legno,
macchine per la lavorazione
del legno, industria della carta
Lombardia
Milano - Rho-Pero (MI) 9-13/5/06 - Converflex Europe 203
Milano - Rho-Pero (MI) 9-13/5/06 - Corrugated
204
Milano - Rho-Pero (MI) 16-20/5/06 - Sasmil
206
Milano - Rho-Pero (MI) 16-20/5/06 - Xylexpo
207

Veneto
Longarone (BL) 4/06 - Agrimont

276

Foto-cine-video, ottica, radio-tv,
audiovisivi, strumenti musicali,
hi-fi, dischi, cassette
Lombardia

Veneto
275
330

Friuli Venezia Giulia
Bologna (BO) 29/1/06 - Il giocattolaio
Bologna (BO) 29/1/06 Mostra mercato di modellismo ferroviario
Bologna (BO) 21/5/06 - Il giocattolaio
Bologna (BO) 21/5/06 Mostra mercato di modellismo ferroviario
Cesena (FO) 4/06 - Cefilnum
Faenza (RA) 10/12/05 - Convegno filatelico
numismatico città delle ceramiche
Faenza (RA) 15/1/06 - Mostra mercato
del fumetto usato e da collezione
Faenza (RA) 15/1/06 - Mostra mercato
del giocattolo d’epoca e da collezione
Faenza (RA) 9/4/06 - Mostra mercato
del fumetto usato e da collezione
Faenza (RA) 9/4/06 - Mostra mercato
del giocattolo d’epoca e da collezione
Faenza (RA) 5/06 - Mostra mercato auto e moto
d’epoca, collezionismo militare e cose del passato
Ferrara (FE) 28-29/1/06 - Auto e moto del passato
Forlì (FO) 4-5/2/06 - Convegno filatelico numismatico
Forlì (FO) 10-12/2/06 - Babilonia
Modena (MO) 21-22/1/06 - Colleziosa
Modena (MO) 21-22/1/06 - Photo cine video
Parma (PR) 21-22/1/06 - Emporium
Parma (PR) 4-12/3/06 - Mercanteinfiera primavera
Parma (PR) 20-21/5/06 - Bagarre

632

18

Busto Arsizio (VA) 4-5/2/06 - Milano classic motors 254
Gonzaga (MN) 25-26/3/06 - Mostra del disco
e del cd usato e da collezione
102
Gonzaga (MN) 10-11/6/06 - Barmania
104
Milano (MI) 25-26/2/06 - Fumettopoli
129
Milano (MI) 10-12/3/06 - Cartoomics
138
Milano (MI) 10-12/3/06 - Discomania
139
Milano (MI) 17-19/3/06 - Milanofil
146
Milano (MI) 13-14/5/06 - Fumettopoli
164
Milano - Segrate (MI) 2/06 - Mostra scambio
di auto, moto, ciclo, ricambi e accessori d’epoca
224
Milano - Segrate (MI) 5/06 - Mostra scambio
di auto, moto, ciclo, ricambi e accessori d’epoca
240
Milano - Segrate (MI) 27-28/5/06 - Militalia
242
Montichiari (BS) 11-12/2/06 - Antichità in fiera
68
Montichiari (BS) 11-19/2/06 - Samarcanda inverno 69
Montichiari (BS) 11-19/2/06 - Samarcanda primavera 70
Montichiari (BS) 11-12/3/06 Mostra nazionale mercato radiantistico
72
Montichiari (BS) 27-28/5/06 - Mostra scambio
83

Trieste (TS) 4/06 - Alpe Adria pen show

611

Puglia
17

Lombardia

Longarone (BL) 3/06 - Expoque
Verona (VR) 19-21/5/06 - Veronafil 1

578

Umbria

Rapallo (GE) 6-7/2/06 - Full contact pco & incentive 394

358

Emilia Romagna

Lazio
Campania

Piemonte

362

243

Emilia Romagna

Roma (RM) 3-4/12/05 - Italia colleziona
Viterbo (VT) 3/06 - Hobby & Co.

Novara (NO) 30/3-2/4/06 - Elettrica

135

Bolzano (BZ) 23-25/4/06 - Tempo libero / Freizeit 270

Bastia Umbra (PG) 18-19/3/06 - Expo elettronica 607

Taormina (ME) 4/06 - Hi-fi hi-end e la creatività

Udine (UD) 2-4/12/05 - Bis

Toscana

Sora (FR) 11-12/3/06 - Mostra scambio Sora

Trentino Alto Adige

Udine (UD) 7-9/4/06 - Hobbysport

Napoli (NA) 4/06 - Smaumenti@contatto
Napoli (NA) 12-14/5/06 - Mediel

11

Lombardia

Umbria

Silvi Marina (TE) 22-23/4/06 - Fiera mercato
dell’elettronica

Friuli Venezia Giulia

Roma (RM) 6/06 - Travel trend Roma

Piemonte

Lombardia

140

Lazio

Fai da te, hobby, modellismo,
anticaglie, tempo libero
Gaglianico-Biella (BI) 5/06 - Biella antiquaria

Forlì (FO) 3-4/12/05 - Grande fiera dell’elettronica
Forlì (FO) 6-7/5/06 - Grande fiera dell’elettronica
Modena (MO) 21-22/1/06 - Expo elettronica
Scandiano (RE) 18-19/2/06 - Mostra regionale
dell’elettronica

Milano (MI) 15-17/3/06 - Convegninfiera

Forlì (FO) 10-12/3/06 - Quinta

Elettronica

Rovigo (RO) 25-26/2/06 - Fie.ra

Lombardia

Liguria

Sicilia
Messina (ME) 3-5/5/06 - Fiera del libro,
comunicazione, arte ed editoria

Fiere, mostre, congressi, spettacoli,
incentive (allestimenti, organizzazione)

Piacenza (PC) 10-11/12/05 - Teleradio & Collezioni494
Piacenza (PC) 28-29/1/06 - Pantheon
497
Reggio Emilia (RE) 3-4/12/05 - Cambi & scambi 515
Reggio Emilia (RE) 3-4/12/05 Mostra mercato del fumetto
516
Reggio Emilia (RE) 27/5/06 Mostra mercato del fumetto
528

405
406
426

Gonzaga (MN) 25-26/3/06 - Mostra del disco
e del cd usato e da collezione
102
Milano (MI) 10-12/3/06 - Discomania
139
Milano - Segrate (MI) 28-29/1/06 - Radiant and silicon 221
Milano - Segrate (MI) 2/06 - Vinilmania
225
Milano - Segrate (MI) 5/06 - Vinilmania
241
Milano - Segrate (MI) 3-4/6/06 - Radiant and silicon 246

Veneto
Venezia (VE) 29/10-4/12/05 - Veneziaimmagine
Verona (VR) 29-30/4/06 - Sound expo

306
326

Friuli Venezia Giulia

427
447

Pordenone (PN) 29/4-1/5/06 - Hi-fi car
Udine (UD) 10-11/12/05 - Computer & radio

504

Liguria

507

Genova (GE) 17-18/12/05 - Marc
Genova (GE) 20-21/5/06 - Marc di primavera

508

Emilia Romagna

511

Comacchio (FE) 4/06 - Int. Po Delta birdwatching fair 434
Modena (MO) 21-22/1/06 - Photo cine video
468
Piacenza (PC) 10-11/12/05 - Teleradio & Collezioni494
Rimini (RN) 11-14/3/06 - Disma music show
537
Rimini (RN) 11-14/3/06 - Sib int.
538

512
513
437
454
456
466
468
477
480
492

352
363

374
391

Toscana
Arezzo (AR) 23/4/06 - Foto antiquaria

554

Marche
Ancona (AN) 18-19/3/06 - Radiantistica
625
Civitanova Marche (MC) 10-11/12/05 - Radiantistica 633
Civitanova Marche (MC) 25-26/3/06 - Radiantistica 638

ATTENZIONE - DISCLAIMER
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e si
invita chi è interessato a partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi di effettuazione contattando gli
organizzatori. Dates and places of exhibitions may always vary. Therefore any liability for imprecise information is declined.
Those who are intersted in taking part in an exhibition should check the dates and places by contacting the organizers.
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Mobili, arredi e illuminazione residenziale

Lazio
Roma (RM) 18-20/3/06 - Photo & digital expo

Lazio
669

Sicilia
Taormina (ME) 4/06 - Hi-fi hi-end e la creatività
Taormina (ME) 4/06 - Photo digital show

Roma (RM) 23/3/06 - Rtecc
Roma (RM) 16-17/5/06 - Cabling Roma
Roma (RM) 30-31/5/06 - Mobile business Roma

Illuminotecnica, illuminazione
pubblica e industriale

777
778

Campania
Napoli (NA) 4/06 - Smaumenti@contatto

Campania
Napoli (NA) 12-14/5/06 - Mediel

Modena (MO) 24-26/3/06 - Tanexpo

Imballaggio, riempimento,
etichettatura (materiali e macchine)
470

Novi Ligure (AL) 24-25/5/06 easyFairs Pack wine & food

Montichiari (BS) 17-20/3/06 - Galva-Clean
Montichiari (BS) 17-20/5/06 - Foundeq Europe
Montichiari (BS) 17-20/5/06 - Metef
Montichiari (BS) 17-20/5/06 - Timatec

Ingegneria, architettura,
design industriale

Bergamo (BG) 5/06 Lilliput: il villaggio creativo
Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/1/06 G! come giocare
Milano - Segrate (MI) 11/12/05 Borsa scambio di giocattoli e modellismo
Milano - Segrate (MI) 3/06 Borsa scambio di giocattoli e modellismo
Milano - Segrate (MI) 6/06 Borsa scambio di giocattoli e modellismo

Milano - Rho-Pero (MI) 14-18/2/06 - Ipack-Ima
Milano - Rho-Pero (MI) 9-13/5/06 - Corrugated
55
177

Emilia Romagna
Bologna (BO) 6-9/4/06 - Cosmopack

418

Bologna (BO) 14-18/3/06 - SaieDue living

227
243

298

412

Milano - Rho-Pero (MI) 15-18/3/06 - Lift

191

Emilia Romagna
Faenza (RA) 15/1/06 - Mostra mercato
del giocattolo d’epoca e da collezione
Faenza (RA) 9/4/06 - Mostra mercato
del giocattolo d’epoca e da collezione
Faenza (RA) 6-7/5/06 - Fiera del gioco

Emilia Romagna
Parma (PR) 30/3-1/4/06 - Motek Italy

485

Friuli Venezia Giulia

Piemonte
Valenza (AL) 3/06 - Valenza gioielli

4

Udine (UD) 9-11/2/06 - Innovaction

Lombardia

Emilia Romagna

Milano (MI) 3-11/12/05 Af - L’artigiano in fiera
Milano (MI) 17-20/2/06 - More

Bologna (BO) 5/06 - R2b
Bologna (BO) 10-12/5/06 - Industrial it

107
124

Veneto
Vicenza (VI) 15-22/1/06 - Oromacchine

333

Vicenza (VI) 15-22/1/06 - Vicenzaoro1

334

Vicenza (VI) 20-24/5/06 - Oromacchine
Vicenza (VI) 20-24/5/06 Salone della gemmologia
Vicenza (VI) 20-24/5/06 - Vicenzaoro2

340
341
342

Toscana
Arezzo (AR) 8-12/4/06 - Oroarezzo

553

Lazio
Roma (RM) 24-27/2/06 - Orocapital

664

Campania
Marcianise (CE) 28/4-1/5/06 - Il Tarì in mostra

700

Sicilia
Taormina (ME) 10-13/3/06 - Sicilia oro

90

776

423
424

Informatica, comunicazioni
(hardware, software, servizi)
Lombardia
101
119

Milano (MI) 8-10/2/06 - Infosecurity Italia

120

Milano (MI) 8-10/2/06 - Storage expo Italia
Milano (MI) 22-23/2/06 - Planet card
Milano (MI) 28/2-1/3/06 - Cabling Milano
Milano (MI) 3/06 - Sapforum
Milano (MI) 21-22/3/06 - Mobile business Milano
Milano (MI) 12-13/4/06 - Infomanagement Milano
Milano (MI) 5/06 - Software per la qualità
Milano (MI) 9-10/5/06 - LinuxWorld summit
Milano (MI) 13-14/6/06 - Internetworking Milano
Milano - Assago (MI) 21/3/06 - Rtecc

121
127
130
134
147
157
161
163
168
172

Lombardia

Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/9/06 Manufacturing forum

213

Emilia Romagna

Veneto
Rovigo (RO) 25-26/2/06 - Fie.ra

Bologna (BO) 10-13/5/06 - Lamiera
Parma (PR) 30/3-1/4/06 - Eurostampi
Parma (PR) 30/3-1/4/06 - Mec-Spe

Pordenone (PN) 29/4-1/5/06 - Fiera del radioamatore 351

Campania

186

Emilia Romagna

Vallo della Lucania - Badia (SA) 4/06 - Sem

486

Bologna (BO) 10-12/5/06 - Industrial it
Ferrara (FE) 5/06 - Ict trade
Modena (MO) 21-22/1/06 - Expo elettronica

424
441
467

780

63
75
76
77

Torino (TO) 25/3-2/4/06 - Expocasa

39

Brescia (BS) 11-19/3/06 - Brescia casa
Busto Arsizio (VA) 25/2-5/3/06 - Arredocasa
Darfo Boario Terme (BS) 10-12/3/06 Open house della idraulica - arredo bagno
Milano (MI) 5-10/4/06 - Pitti living
Milano (MI) 5-10/4/06 - Salone int. del bagno
Milano (MI) 26-29/5/06 - Chibimart - affari d’estate

57
256

Milano - Rho-Pero (MI) 28/2-4/3/06 - Mce

188

62
155
156
166
197
198
199
247
248

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 3-12/3/06 - Arredo

266

Veneto
347
348

425
483
484

629

Rovigo (RO) 23-26/3/06 - Domus uno
Verona (VR) 21-29/1/06 - Vivi la casa
Vicenza (VI) 11-19/2/06 - Spaziocasa

297
313
335

Emilia Romagna
Bologna (BO) 18-26/2/06 - Fierarredo
410
Parma (PR) 28/1-5/2/06 - Salone del mobile di Parma 479
Reggio Emilia (RE) 23-26/2/06 - Esterno casa
520

Toscana
Firenze (FI) 4-12/3/06 - Salone del mobile di Firenze 573
Prato (PO) 2/06 - Casa abitare
603

724

Umbria

728

Bastia Umbra (PG) 4-12/3/06 - Expo casa
Città di Castello (PG) 4/06 Mostra del mobile in stile e antiquariato

Puglia
Bari (BA) 23-26/2/06 - Bi-mu mediterranea

Mobili, arredi
e illuminazione residenziale

Milano - Rho-Pero (MI) 5-10/4/06 - Eurocucina
Milano - Rho-Pero (MI) 5-10/4/06 Salone int. del complemento d'arredo
Milano - Rho-Pero (MI) 5-10/4/06 Salone int. del mobile
Monza (MI) 3/06 - A&B - Abitare & Benessere
Vaprio d'Adda (MI) 3-12/3/06 - Casambiente

Marche
Ancona (AN) 9-11/6/06 - Expo stampo+

Emilia Romagna
Parma (PR) 30/3-1/4/06 - Plastika Italy

Pordenone (PN) 9-13/2/06 - Samumetal
Pordenone (PN) 9-13/2/06 - Sasme

657

Lombardia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
Lombardia
Milano - Rho-Pero (MI) 14-18/2/06 - Plast

296

Darfo Boario Terme (BS) 17-19/3/06 Open house della meccanica
Montichiari (BS) 17-20/3/06 - Mu&Ap
Montichiari (BS) 17-20/3/06 - Tech4Lam
Montichiari (BS) 17-20/3/06 - Tool-Mech

Lazio

Piemonte
752

Meccanica, macchine utensili
e per lavorazione metalli e altri
materiali, saldatura, accessori

Gonzaga (MN) 25-26/3/06 - Fiera dell’elettronica
Milano (MI) 8-10/2/06 - Documation Italia

Toscana

718

Sicilia
Palermo (PA) 5-7/12/05 - Salone dello studente
& lavoro giovani - Campus orienta

390

Emilia Romagna

Roma (RM) 3-4/12/05 - Mostra int. di minerali,
fossili e conchiglie

Basilicata
Potenza (PZ) 5/06 - TrendExpo

Milano - Segrate (MI) 28-29/1/06 - Radiant and silicon 221
Milano - Segrate (MI) 3-4/6/06 - Radiant and silicon 246

Gomma, pneumatici, plastica
(prodotti, macchine, servizi)

414

Campania
Salerno (SA) 4/06 - Fareturismo

368

Genova (GE) 13-14/5/06 - Genova mineral show

Cecina (LI) 11-12/2/06 - Rassegna di minerali e fossili 585

Emilia Romagna

Carrara (MS) 13-15/12/05 - Sli - Scuola, lavoro, impresa 589
Firenze (FI) 3/06 - Salone dello studente
& lavoro giovani - Campus orienta
572
Firenze (FI) 4/06 - Job fair Firenze
576

Lombardia

329

Liguria
Bologna (BO) 10-12/3/06 - Bologna mineral show 411

Toscana

Impresa (beni e servizi)

46

Veneto
Verona (VR) 19-21/5/06 - Verona mineral show

59

Veneto

Bologna (BO) 25-28/3/06 - Docet

Erba (CO) 8/3/06 - Imprese di donne

Torino (TO) 5-8/10/06 - Euromineralexpo
41

Vicenza (VI) 1-2/12/05 - Incontro aziende-studenti 332

512
514

Gioielli, ori, argenti, orologi

Piemonte
Piemonte

& lavoro giovani - Campus orienta
115
Milano (MI) 15-18/3/06 - Expo del capitale umano
e dell’innovazione
143

Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/9/06 - Bi.Man 210
508

Istruzione, formazione, lavoro

Impianti industriali (costruzione, mon- Lombardia
Brescia (BS) 4-6/5/06 - Exposicuramente
taggio, manutenzione), sollevamento
Milano (MI) 2/06 - Salone dello studente
Lombardia

425
483

Miniere, cave, macchinari,
minerali, geologia

Torino (TO) 5/06 - Carriera & futuro

215

Veneto
Rovigo (RO) 6-7/5/06 - Girotondo

185
204

Bologna (BO) 10-13/5/06 - Lamiera
Parma (PR) 30/3-1/4/06 - Eurostampi

Emilia Romagna

Lombardia
Lombardia

74
79
80
81

Emilia Romagna

Milano - Rho-Pero (MI) 5-10/4/06 - SaloneSatellite 200
3

Metallurgia, prodotti primari
e macchinari, trattamento superficie,
materie prime e secondarie
Lombardia

Lombardia
Piemonte

Giocattoli, giochi

710

714

Funeraria
Emilia Romagna

670
677
680

606
616

Pompe filtro per processi galvanici e chimici
Lavorazioni meccaniche di precisione
...dal 1972, una garanzia per il cliente

O.M.G. sas di Gibogini
Via Arborello 2 • 28050 Pombia NO
Tel 0321956241 • Fax 0321956013
info@omgpompefiltro.it • www.omgpompefiltro.it
PRISMA - 84/2005
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Mobili, arredi e illuminazione residenziale

Marche
Ancona (AN) 19-26/3/06 - Progetto casa sposi

Campania
626

Lazio
Roma (RM) 25/2-5/3/06 - Casaidea
Roma (RM) 4/06 - MoaCasa
Sora (FR) 21/4-1/5/06 - Sorarreda

665
671
654

Abruzzo
Lanciano (CH) 11-14/5/06 - Abitare oggi

692

Veneto
716
723

Puglia
Bari (BA) 11-19/3/06 - Expolevante

729

Francavilla Fontana (BR) 20-28/5/06 Fiera nazionale dell’Ascensione
739
Gravina in Puglia (BA) 4/06 - Fiera di San Giorgio 735

755

Cosenza (CS) 4/06 - Fiera di Cosenza

Bergamo (BG) 29/4-1/5/06 - Pit stop

54

Veneto
Padova (PD) 20-22/1/06 - Int. bike expo show

283

401
522
542

Abruzzo
Lanciano (CH) 24-26/2/06 - Ruote e motori show 690

Puglia
Francavilla Fontana (BR) 9-12/3/06 Auto - moto - fitness - tempo libero

737

Messina (ME) 17/12-1/1/06 - Campionaria d’inverno 766
Messina (ME) 17/12-1/1/06 - Fiera di Messina
767
Palermo (PA) 7/12-1/1/06 - Natale in fiera
781
Palermo (PA) 27/5-11/6/06 - Campionaria int.
789
Siracusa (SR) 5/06 - Campionaria
794
Trapani (TP) 6/06 - Ar.co.in
796

Cagliari (CA) 27/4-8/5/06 - Fiera int. della Sardegna 802

9

262
230

Veneto
Venezia (VE) 11-19/3/06 - Salone nautico int. di Venezia 311
Verona (VR) 25/2-5/3/06 - Luxury & yachts
317
Verona (VR) 25/2-5/3/06 - Nautic show
318

Genova (GE) 10-13/3/06 - Boma - Boat market
Genova

Carrara (MS) 2-4/2/06 - Seatec
Carrara (MS) 17-19/2/06 - Boat & water rescue

Arona (NO) 25/5-6/6/06 - Fiera nazionale del Lago Maggiore 29
Arona (NO) 25/5-6/6/06 - Mostra mercato fantasy 31
Asti (AT) 4/06 - Fiera regionale Città di Asti
5
Asti (AT) 2/4/06 - Fiera di primavera
6
Asti (AT) 3/5/06 - Fiera carolingia
7

Casale Monferrato (AL) 17-26/3/06 Mostra di San Giuseppe

Lombardia
Voghera (PV) 5/06 - Expoltrepò

253

Veneto
Padova (PD) 13-21/5/06 - Campionaria
Rovigo (RO) 2-4/12/05 - Strenne di Natale

294
295

Milano (MI) 3/06 - Anteprima trend selection
Milano - Rho-Pero (MI) 16-19/3/06 Mipel - the bagshow

131

Bologna (BO) 19-21/4/06 - Lineapelle
Bologna (BO) 19-22/4/06 - Simac
Modena (MO) 1/06 Fashion shoe and leather goods
Modena (MO) 6/06 Fashion shoe and leather goods

Napoli (NA) 11-19/3/06 - Nauticsud

420
421

475

345
356

Liguria
Savona (SV) 25/3-3/4/06 - Expo Savona

Cesena (FO) 6/06 - Cesena in fiera
Forlì (FO) 22/4-1/5/06 - Primavera romagnola
Modena (MO) 23/4-1/5/06 - Fiera di Modena multifiera
Reggio Emilia (RE) 5-8/1/06 - Shopping
Scandiano (RE) 11-19/3/06 - Fiera di San Giuseppe

451
459
473
518
530

Toscana
Grosseto - Braccagni (GR) 4/06 - Fiera del Madonnino 584
Pisa (PI) 24/2-5/3/06 - Expo Pisa
601
Venturina (LI) 27/5-4/6/06 Fiera mostra economica costa toscana
587

760

Gonzaga (MN) 4-5/3/06 - Carpitaly

PRISMA - 84/2005

Veneto
298

Veneto
Longarone (BL) 5/06 - Caccia, pesca e natura
Verona (VR) 25-27/2/06 - Pescare

277
316

Liguria
Genova (GE) 10-13/3/06 - Eudi show
Genova (GE) 10-13/3/06 - Fishingprof

672

Napoli (NA) 20-23/4/06 - Fiera del bambino
98

384
385

580

Marche

712

Sicilia
Catania (CT) 26-28/5/06 - Expo bimbo
Palermo (PA) 4-6/2/06 - MediBimbo

763
784

Raffreddamento, riscaldamento,
condizionamento (apparecchiature
per l’industria e il commercio)
Lombardia

628

Lazio
655

Petrolio, gas, petrolchimica,
attrezzature per estrazioni
e trasporto fluidi sotterranei, offshore

Milano - Rho-Pero (MI) 28/2-4/3/06 - Mce

188

Veneto
Verona (VR) 16-19/3/06 - Progetto fuoco

320

Ricerca, sviluppo, tecnologie,
materiali, invenzioni, brevetti, qualità
Lombardia

Emilia Romagna
Modena (MO) 8-11/4/06 - Oil&nonoil

472

Milano (MI) 5/06 - Qualimentaria
Milano (MI) 5/06 - Sar
Milano (MI) 5/06 - Software per la qualità

159
160
161

Friuli Venezia Giulia
Marche
Ancona (AN) 5/06 - Salone del lavoro in mare

627

Trieste (TS) 7-21/12/05 - Era

Pietre, macchine per lavorazione
delle pietre

Oculistica, occhiali,
montature per occhiali, lenti

Toscana

Lombardia

Protezione civile, antincendi,
salvataggio

Milano (MI) 5-8/5/06 - Mido

Carrara (MS) 31/5-3/6/06 - CarraraMarmotec

Bologna (BO) 5/06 - R2b
Parma (PR) 30/3-1/4/06 - Control Italy
599

423
482

Umbria
622

Lazio
162

Sicurtech expo

Roma (RM) 24-25/5/06 - Qualimentaria

192
193

Toscana

Lombardia
Montichiari (BS) 5-8/5/06 - Dishow

357

Emilia Romagna

Terni (TR) 6/06 - Tecnodays

Ospedali, medicina, riabilitazione (im- Lombardia
Milano - Rho-Pero (MI) 15-18/3/06 - Sicurezza
pianti, attrezzature, strumenti, servizi) Milano - Rho-Pero (MI) 15-18/3/06 -

F&M Fiere & Mostre Srl
Tel +39/02/409.49.31 • Fax + 39/02/409.49.368

54

Puericultura, articoli per bambini,
pré-maman

707

Navigazione commerciale,
costruzioni navali, attrezzature
portuali, tecnologie marittime

fieramilano • 20-23/9/06

www.fieremostre.it

538

Campania

399

Emilia Romagna

Rimini (RN) 11-14/3/06 - Sib int.

Roma (RM) 1-2/4/06 - Bimbinfiera

Friuli Venezia Giulia
Gorizia (GO) 22/4-1/5/06 - Expomego
Trieste (TS) 6/12/05 - Fiera di San Nicolò

Emilia Romagna

465

Lombardia

Bracciano (RM) 19-21/5/06 - Game fair Italia

Sicilia
Catania (CT) 25/3-2/4/06 - Nauta

310

195

Emilia Romagna

Ancona (AN) 26-28/5/06 - Fiera int. della pesca
592
595

1

Gaglianico-Biella (BI) 22/4-1/5/06 - Expo di primavera 10
Novara (NO) 4/06 - Mostra campionaria di Novara 33

Veneto

Lombardia

Firenze (FI) 10-13/5/06 - Aqua
383

Campania

Piemonte

Pelletteria

Toscana

Liguria
Toscana

Multisettoriali

Milano (MI) 18-20/1/06 - Promotiontrade exhibition 109
Milano (MI) 15-17/3/06 - Pop & Mkt service
141
Milano (MI) 15-17/3/06 - Promotion expo
142

Pesca, acquacoltura, caccia

Piemonte
Luino (VA) 5/06 - Fiera nautica
Milano - Segrate (MI) 3/06 - Italia vacanze

Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/9/06 Fluidtrans Compomac
212
Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/9/06 - Mechanical
power transmission & motion control
214

Lombardia

Lazio

Lazio

Lombardia

Lombardia

Bologna (BO) 25-28/5/06 - Exposanità
Reggio Emilia (RE) 20-22/4/06 - Homo meeting
Rimini (RN) 18-20/5/06 - Amici di Brugg

Rovigo (RO) 6-7/5/06 - Girotondo

Nautica da diporto (imbarcazioni,
cantieri, accessori)
Gaglianico-Biella (BI) 17-26/3/06 - Motor vacanze

Motori, turbine, compressori,
pompe, valvole, ingranaggi,
trasmissioni, servomeccanismi

663

Emilia Romagna

Venezia (VE) 16-17/2/06 - Bica

Sardegna

Emilia Romagna
Bologna (BO) 3-11/12/05 - Motor show
Reggio Emilia (RE) 1-2/4/06 - Camer
Rimini (RN) 22-25/4/06 - Rimini bicycle show

754

Sicilia

Lombardia

428
525
543

Pubblicità, insegne,
promozione, merchandising,
marketing, relazioni pubbliche,
consulenza di management

322

Potenza (PZ) 6/06 - Fiera campionaria del Basento 753

Calabria
Motocicli, biciclette

Verona (VR) 21-23/3/06 - Pte expo Progetto terza età

Roma (RM) 8-11/2/06 - Sanit

Basilicata

Sicilia
Catania (CT) 21-29/1/06 - Habita

Napoli (NA) 17/6-2/7/06 - Fiera della casa
Vallo della Lucania - Badia (SA) 4/06 Fiera campionaria Città di Vallo

78

Carrara (MS) 17-19/2/06 - Boat & water rescue

595

678

Salute, bellezza, termalismo
(impianti, attrezzature, servizi)
Lombardia
Busto Arsizio (VA) 10-12/3/06 - Natura expo
Milano - Segrate (MI) 4/06 - Biovillage

Sinergie innovative per nuovi business .... Innovative synergies for new business

257
232

Varie

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Verona (VR) 17-19/3/06 - Salus

321

Friuli Venezia Giulia

Udine (UD) 14-16/1/06 - UdineSposa

Trentino Alto Adige
365

Liguria

Pordenone (PN) 24-27/3/06 - Gaia
Trieste (TS) 12-14/5/06 - Bio Casa
Udine (UD) 7-9/4/06 - Hobbysport

350
359
371

Emilia Romagna
Bologna (BO) 4/06 - Charme
Piacenza (PC) 3-5/3/06 - Naturalmente
Reggio Emilia (RE) 20-22/4/06 - Homo meeting

417
500
525

Toscana
Carrara (MS) 10-12/3/06 - Erbexpo

597

Lazio

Genova (GE) 17-26/2/06 - Ideasposa Genova

Emilia Romagna

Lombardia

Parma (PR) 28/1-5/2/06 - Foreversposi expo - Parma 478
Rimini (RN) 8-11/12/05 - Iosposa
531

Cernobbio (CO) 4/06 - Comocrea
Milano (MI) 2/06 - Seamlessworld
Milano (MI) 15-17/2/06 - Intertex Milano
Milano (MI) 3/06 - Filo (primavera/spring)
Milano (MI) 4/06 - Nextex
Milano - Rho-Pero (MI) 14-17/2/06 - Ideabiella
Milano - Rho-Pero (MI) 14-17/2/06 - Ideacomo
Milano - Rho-Pero (MI) 14-17/2/06 - Milano unica
Milano - Rho-Pero (MI) 14-17/2/06 Moda in - Tessuto & accessori
Milano - Rho-Pero (MI) 14-17/2/06 - Prato expo
Milano - Rho-Pero (MI) 14-17/2/06 - Shirt avenue

Toscana
Carrara (MS) 10-12/2/06 - Toscana sposi
Viareggio (LU) 14-15/1/06 - Viareggio sposi

663

Sicilia
761
786
779

605

Marche
Ancona (AN) 19-26/3/06 - Progetto casa sposi

Catania (CT) 1-3/4/06 - Natur’è
Palermo (PA) 16-19/3/06 - MediSportBenessere
Taormina (ME) 4/06 - Sicily beauty fair

593
588

Umbria
Bastia Umbra (PG) 19-22/1/06 - Umbriasposi

Roma (RM) 8-11/2/06 - Sanit

379

626

Lazio
Roma (RM) 14-22/1/06 - Romasposa

661

Abruzzo
Lanciano (CH) 26/11-4/12/05 - Sposiamoci

Sport, articoli e attrezzi sportivi

688

Campania
Napoli (NA) 14-22/1/06 - Tutto sposi
702
Vallo della Lucania - Badia (SA) 8-11/12/05 - Sposissima 720

Piemonte
Borgo San Dalmazzo (CN) 5/06 Salone cuneese della montagna

15

Brescia (BS) 8-11/4/06 - Exa

58

Busto Arsizio (VA) 31/3-2/4/06 - Malpensacavalli 259
Milano - Lacchiarella (MI) 4/06 - Mondo del golf expo 174
Travagliato (BS) 22/4-1/5/06 - Travagliato cavalli expò 84

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 6-8/4/06 - Alpitec

268

Bolzano (BZ) 6-8/4/06 - Prowinter
269
Bolzano (BZ) 23-25/4/06 - Tempo libero / Freizeit 270

Sicilia
Catania (CT) 21-29/1/06 - Sposa
Messina (ME) 6/5/06 - Oggi sposi
Palermo (PA) 27-29/1/06 - MediSposa
Siracusa (SR) 2/06 - Salone della sposa

756
773
783
793

Sardegna
Cagliari (CA) 2-5/2/06 - Fiori e spose

797

316
338

Friuli Venezia Giulia
Udine (UD) 7-9/4/06 - Hobbysport

Stampa, arti grafiche, riprografia,
converting, carta

371

Lombardia

Liguria
Genova (GE) 8-18/12/05 - Ideaneve
Genova (GE) 10-13/3/06 - Eudi show

372
384

Emilia Romagna
Bologna (BO) 15-17/1/06 - Supersport
Rimini (RN) 27/5-4/6/06 - Festival del fitness

402
544

Milano - Rho-Pero (MI) 9-13/5/06 - Converflex Europe 203
Milano - Rho-Pero (MI) 9-13/5/06 - Corrugated
204

681

Puglia
Francavilla Fontana (BR) 9-12/3/06 Auto - moto - fitness - tempo libero

786

Friuli Venezia Giulia
Trieste (TS) 3-11/6/06 - Campionaria int.
Udine (UD) 7-9/4/06 - Hobbysport

360
371

Liguria
Genova (GE) 8-18/12/05 - Ideaneve
372
Genova (GE) 17-26/2/06 - Borsa del turismo over 55378
Genova (GE) 17-19/3/06 Borsa del turismo organizzato
386

Emilia Romagna
Bologna (BO) 4/06 - Ber - Buy Emilia Romagna
Comacchio (FE) 4/06 - Int. Po Delta birdwatching fair
Ferrara (FE) 10-12/3/06 - Trek & bike festival
Ferrara (FE) 25-28/5/06 Arts and events 100 italian cities
Modena (MO) 31/3-2/4/06 - Children’s tour
Piacenza (PC) 3-5/3/06 - Buon paese

416
434
439
443
471
499

Toscana
Carrara (MS) 14-22/1/06 - Tour.it
Carrara (MS) 26/2-2/3/06 - Tirreno ct

591
596

Fermo - Frazione Campiglione (AP) 18-20/3/06 Tipicitàmarche tur
631

Lazio

256
86
133

682

Abruzzo
Pescara-Montesilvano (PE) 28-30/4/06 - Ecotur

693

Campania

Emilia Romagna
461

Napoli (NA) 7-9/4/06 - Bmt
Salerno (SA) 4/06 - Fareturismo

Puglia

Puglia

Bari (BA) 11-13/2/06 - Bianco casa mediterranea 727

Bari (BA) 16-19/3/06 - Expoturismo

711
718

730

Sicilia
Traffico, trasporti, magazzinaggio,
logistica

790

Sardegna
Cagliari (CA) 4-12/3/06 - Turisport show
Cagliari (CA) 4-12/3/06 - Vacanze in Sardegna

799
800

44

Lombardia

Bolzano (BZ) 8-10/2/06 - Viatec

Terrasini (PA) 31/3-3/4/06 - Travelexpo

185
202

265

Ufficio (mobili, attrezzature,
macchine, materiali di consumo)
Lombardia
Milano - Rho-Pero (MI) 5-10/4/06 Eimu. Work & emotion

196

Veneto
400

Verona (VR) 26-29/1/06 - Expotransport

314

Varie

Emilia Romagna

Cagliari (CA) 4-12/3/06 - Turisport show

799

Bologna (BO) 1-3/2/06 Ipts conference and exhibition
Bologna (BO) 1-4/2/06 - Europolis
Cesena (FO) 4-6/5/06 - Trans.World
Rimini (RN) 4-7/2/06 Food & beverage logistics expo

Subfornitura
Friuli Venezia Giulia

Sposi, cerimonie, bomboniere

Pordenone (PN) 9-13/2/06 - Sasme

Piemonte

Emilia Romagna
34

Parma (PR) 30/3-1/4/06 - Subfornitura

Busto Arsizio (VA) 6/06 - Bouquet
260
Darfo Boario Terme (BS) 24-26/2/06 - Expo sposasì 60
Erba (CO) 12-15/1/06 - Viva gli sposi
88
Milano (MI) 2-5/2/06 - Iosposa
118
Milano (MI) 23-26/6/06 - Sposaitalia collezioni
169
Milano - Assago (MI) 21-29/1/06 - MilanoSposi
171

487

Veneto
286
335

Piemonte

Emilia Romagna

Genova (GE) 17-26/2/06 - AltraEtà

Modena (MO) 16-18/12/05 - Hakuna Matata
15

Bergamo (BG) 24-25/3/06 NoFrills primavera

488

Milano (MI) 18-21/2/06 - Bit
Milano - Segrate (MI) 3/06 - Italia vacanze
Milano - Segrate (MI) 4/06 - Vacanze italiane

52

278

377

464

Toscana
Firenze (FI) 17-20/3/06 -... A tavola
Pisa (PI) 5-9/1/06 - Tra sogno magia & mistero

125
230
237

261
145
173

Veneto

Turismo, viaggi, vacanze

176

Emilia Romagna

Luino (VA) 5/06 - Fiera di Luino
Milano (MI) 17-19/3/06 - Fa’ la cosa giusta!
Milano - Assago (MI) 24-26/3/06 - Mi-sex élite

Liguria

Lombardia

Lombardia

Parma (PR) 4/06 - T2000

533

Lombardia

Longarone (BL) 27-28/5/06 - Reptiles day

Borgo San Dalmazzo (CN) 5/06 Salone cuneese della montagna

Tabacchi, articoli per fumatori
Milano - Rho-Pero (MI) 20-23/1/06 - Chibi&Cart

407
408
450

348

Lombardia

Padova (PD) 10-12/2/06 - E’ sposi
Vicenza (VI) 11-19/2/06 - Spaziocasa

Busto Arsizio (VA) 25/2-5/3/06 - Arredocasa
Cernobbio (CO) 10-12/5/06 - Proposte
Milano (MI) 3/06 - Filo (primavera/spring)

Trentino Alto Adige

Sardegna

Torino (TO) 1/06 - Idea sposa

312
338

Roma (RM) 6/06 - Travel trend Roma

Lombardia

Milano - Rho-Pero (MI) 14-18/2/06 - Ipack-Ima
Milano - Rho-Pero (MI) 26-30/4/06 Transpotec Logitec

Stazioni di servizio, autofficine,
autorimesse
Bologna (BO) 1-4/12/05 - Motor show business

430
461

Tessili per la casa e l’arredamento,
tappeti

Torino (TO) 16-18/5/06 - Expo ferroviaria
409

Emilia Romagna

Palermo (PA) 16-19/3/06 - MediSportBenessere

182
183
184

Firenze (FI) 1-3/2/06 - Pitti immagine filati
569
Firenze (FI) 3/06 - Agent collezioni
571
Marina di Campo (LI) 18-22/5/06 - Elba patchwork 586

Piemonte

737

Sicilia

85
116
122
133
153
179
180
181

Toscana

Emilia Romagna

Lazio
Roma (RM) 6/06 - Ise

Bologna - Funo Centergross (BO) 3/06 Gater expo (primavera-estate)
Carpi (MO) 2/06 - Idea filati

Milano - Rho-Pero (MI) 9-13/5/06 - Grafitalia 205

Bologna (BO) 16-19/2/06 - Quadrum Saca

Venezia (VE) 6/06 - Veneto for you
Vicenza (VI) 25/3-2/4/06 - Tempolibero

Emilia Romagna

Carpi (MO) 2/06 - Idea filati

Veneto
Verona (VR) 25-27/2/06 - Pescare
Vicenza (VI) 25/3-2/4/06 - Tempolibero

Veneto

Marche

Puglia
Francavilla Fontana (BR) 24-26/2/06 - Mondo-sposi 736

Lombardia

Bolzano (BZ) 23-25/4/06 - Tempo libero / Freizeit 270
Riva del Garda (TN) 12-14/5/06 - Biteg
273

Tessili, filati, cucirini; macchine
tessili, per confezioni, per cucire

574
600

Campania
Vallo della Lucania - Badia (SA) 3/06 Int. fireworks fair

721

ARREDAMENTI // STAND // NEGOZI // EVENTI
...dal 1910 tradizione e innovazione
Tel + 39050743327 • Fax + 39050747014 • www.ferriniallestimenti.it • info@ferriniallestimenti.it

FERRINI ALLESTIMENTI
Via Macerata 12
56026 Cascina PI
PRISMA - 84/2005
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Calendario
Manifestazioni 2006

NON SOLO SPOSI - gennaio
rassegna di articoli e novità per il giorno del matrimonio e la vita a due

MOTORIUS - febbraio e ottobre
mostra-mercato dei pezzi di ricambio per auto e moto d’epoca

INFI - marzo
rassegna dei materiali, prodotti, attrezzature,
novità per il giardinaggio e la vita all’aria aperta

ANTIQUARI A PESARO - marzo
mostra di antiquariato

32^ CAMPIONARIA NAZIONALE PROMOMARCHE - settembre/ottobre
la tradizionale vetrina delle eccellenze marchigiane e nazionali

12^ EXPO-WORKSHOP INTERNAZIONALE,
Borsa del Turismo del Mare - settembre/ottobre
spazio d’incontro domanda-offerta
per i tour-operator stranieri e gli operatori dell’Adriatico

FOOD ART - settembre/ottobre
rassegna enogastronomica con lezioni, degustazioni,
percorsi guidati, realizzazioni artistiche

ESPOSIZIONE CINOFILA NAZIONALE - ottobre

Il presente calendario potrebbe subire variazioni.

3° MOMI – Moto&Miti - novembre
kermesse motoristica con i campioni del Moto Gp

Il Sistema delle Marche: 5.875 Imprese.
Una Fiera per la conquista di nuovi orizzonti economici.
36.000 mq di spazi espositivi e una cultura
dell'impresa Fieristica ricca di 50 anni di successi.

Via delle Esposizioni 33
61100 Pesaro (Italy)
Tel. +39/072140681
Fax +39/072125300
fierapesaro@fierapesaro.com
www.fierapesaro.com

PIEMONTE/Torino • 43

Le fiere ordinate per regioni, province, date e nomi
Exhibitions arranged by regions, provinces, dates and names
17-26/3/06
Gaglianico-Biella - Biella Fiere
Motor vacanze, Rv show
Org Studio PR 75 Srl, tel. +39 0152493256

Piemonte
Alessandria

9

22/4-1/5/06
(R) 10
Gaglianico-Biella - Biella Fiere
Expo di primavera, Mostra mercato del commercio e delle attività economiche - Fiera campionaria
regionale, Market exhibition on trade and business
- Regional trade fair
Org Studio PR 75 Srl, tel. +39 0152493256
17-26/3/06
(R) 1
Casale Monferrato - Quartiere fieristico La Cittadella

Mostra di San Giuseppe, Industria, commercio, artigianato, agricoltura, Industry,
commerce, handicraft, agriculture
P, F 1/1, A 1927, E 60, Pmq euro 15-16, V 60.215
Org Ente Manifestazioni Comprensorio di
Casale Monferrato Spa
Via XX Settembre 7
I-15033 Casale Monferrato AL - Italy
Tel. +39 0142454757, fax 014273281,
info@entemanifestazioni.it,
www.entemanifestazioni.it
Gse Ente Manifestazioni Comprensorio di
Casale Monferrato Spa
Via XX Settembre 7
I-15033 Casale Monferrato AL - Italy
Tel. +39 0142454757, fax 014273281,
info@entemanifestazioni.it,
www.entemanifestazioni.it
Cn no (2003), N comprende /including Gustinfiera

7-11/12/05
(R) 2
Novi Ligure - Centro fieristico Dolci terre di Novi
Dolci terre di Novi, Rassegna delle produzioni
dolciarie, vitivinicole e gastronomiche, Sweets,
wines and gastronomy products exhibition
Org Comune di Novi Ligure, tel. +39 0143772277
24-25/5/06
3
Novi Ligure - Centro fieristico Dolci terre di Novi
easyFairs Pack wine & food, Exhibition of food & wine
packaging, Salone per l’imballaggio di alimentari e vini
Org easyFairs Pack & Co Srl, tel. +39 0115069473
3/06
(N) 4
Valenza - Palazzo Mostre
Valenza gioielli, Mostra int. di gioielleria e oreficeria, Int. gold and jewellery exhibition
Org Aov Service Srl, tel. +39 0131941851

Asti
4/06
(R) 5
Asti - Piazza d'Armi
Fiera regionale Città di Asti, Regional Asti fair
Org Manazza Gefra Spa, tel. +39 0381928686
2/4/06
Asti - Centro storico
Fiera di primavera, Spring fair
Org Comune di Asti, tel. +39 0141399111

(N) 6

3/5/06
Asti - Centro storico
Fiera carolingia, Carolingian fair
Org Confesercenti, tel. +39 0141592640

(R) 7

Biella
2/06
(N) 8
Gaglianico-Biella - Biella Fiere
Expo canina, Esposizione nazionale canina,
National dogs show
Org Gruppo cinofilo biellese, tel. +39 0158491729

5/06
(R) 11
Gaglianico-Biella - Biella Fiere
Biella antiquaria, Rassegna di antiquariato e
collezionismo, Antiques and collecting exhibition
Org Studio PR 75 Srl, tel. +39 0152493256

Cuneo
4/06
Alba - Centro storico
Vinum, Wine show
Org Go Wine, tel. +39 0173364631

(N) 12

4-8/12/05
(R) 13
Borgo San Dalmazzo - Palazzo Bertello
Fiera fredda della lumaca, Cold snail fair
Org Ente Fiera Fredda Srl, tel. +39 0171266080
3/06
(R) 14
Borgo San Dalmazzo - Palazzo Bertello
Un borgo di cioccolato, Fiera del cioccolato,
Chocolate’s fair
Org Ente Fiera Fredda Srl, tel. +39 0171266080
5/06
(R) 15
Borgo San Dalmazzo - Palazzo Bertello
Salone cuneese della montagna, Cuneo mountain exhibition
Org Ente Fiera Fredda Srl, tel. +39 0171266080
5/06
(R) 16
Bra - Mercato coperto di Piazza XX Settembre
Salone del libro per ragazzi, Children’s book fair
Org Città di Bra, tel. +39 0172430185
4/12/05
(R) 17
Cherasco - Centro storico
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo,
Antiques and collectibles market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
4/06
(R) 18
Cherasco - Centro storico
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo,
Antiques and collectibles market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
5/06
(R) 19
Cherasco - Centro storico
Mercato del grande vintage, Great vintage market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
5/06
(R) 20
Cherasco - Centro storico
Mercato del mobile antico, Antique furniture market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
6/06
(R) 21
Cherasco - Centro storico
Mercato della ceramica e del vetro d’arte,
Ceramics and artistic glass market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382

6/06
(R) 22
Cherasco - Centro storico
Mostra scambio di auto, cicli e motocicli d’epoca,
ricambi e accessori, Veteran cars, cycles, motorcycles, spare parts and accessories market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
1-3/4/06
(R) 23
Cuneo - Miac - Frazione Ronchi
Mostra regionale zootecnica di Quaresima,
Zootechnical regional exhibition in Lent
Org Comune di Cuneo, tel. +39 0171444456
6-14/5/06
(R) 24
Fossano - Quartiere fieristico
Expoflora & Fiera di primavera, Floricultural
exhibition & Spring fair
Org Expo Srl manifestazioni fieristiche fossanesi,
tel. +39 017269969
6/06
(R) 25
Fossano - Quartiere fieristico
Esposizione regionale canina, Regional dog exhibition
Org Gruppo cinofilo fossanese A. Storace, tel.
+39 3487355289
12-21/5/06
(N) 26
Saluzzo - Caserma Mario Musso
Mostra nazionale di antiquariato, Antiques
national exhibition
Org Fondazione Amleto Bertoni, tel. +39 017543375
17-19/3/06
(N) 27
Savigliano - Area fieristica di Via Alba
Fiera nazionale della meccanizzazione
agricola, National agricultural mechanization fair
Org Ente manifestazioni Savigliano Srl, tel. +39
0172712536
7/5/06
(R) 28
Savigliano - Centro storico
Quintessenza, Mercato delle erbe e delle spezie,
Herbs and spices market
Org Ente manifestazioni Savigliano Srl, tel. +39
0172712536

Novara
25/5-6/6/06
(N) 29
Arona - Piazzale Aldo Moro
Fiera nazionale del Lago Maggiore, Lago
Maggiore national fair
Org Ente Fiera del Lago Maggiore, tel. +39
0322240132
25/5-6/6/06
(R) 30
Arona - Piazzale Aldo Moro
Fiera regionale dell’artigianato del lago,
Regional fair of the lake’s handicraft
Org Ente Fiera del Lago Maggiore, tel. +39
0322240132

Torino
1/06
(N) 34
Torino - Lingotto Fiere
Idea sposa, Salone dedicato alla cerimonia
nuziale, Exhibition devoted to wedding ceremony
Org Promotor International Spa, tel. +39
0116644111
1/06
(R) 35
Torino - Lingotto Fiere
Smaevent, Torino moda sport, Sportwear exhibition
Org Expo Rent Spa, tel. +39 0116644371
19-26/2/06
36
Torino - Ex mercati generali
Salone della ricerca e del design dell'auto,
Motor industry design and research exhibition
Org Anfia, tel. +39 0115546511
3/06
(N) 37
Torino - Palazzina di caccia di Stupinigi
Antiquari a Stupinigi, Mostra mercato biennale
di antiquariato, Biennal antiques market show
Org Apa - Associazione piemontese antiquari, tel.
+39 0115516111
3/06
(N) 38
Torino - Lingotto Fiere
Automotoretrò, Il collezionismo dei motori,
Vintage car & moto show
Org Associazione culturale Automotoretrò, tel.
+39 011350936
25/3-2/4/06
(N) 39
Torino - Lingotto Fiere
Expocasa, Salone del mobile e dell’arredamento,
Homeware and furnishings exhibition
Org Promotor International Spa, tel. +39
0116644111
5/06
(N) 40
Torino - Lingotto Fiere
Asca, Salone nazionale di attrezzature, servizi e
forniture per il commercio ambulante, Exhibition
of equipment, services and suppliers for itinerant
trade
Org Proget Srl, tel. +39 0114360347
5/06
(N) 41
Torino - Lingotto Fiere
Carriera & futuro, Salone del lavoro e della formazione, Job & education exhibition
Org Jetop - Junior Enterprise Torino Politecnico,
tel. +39 0115647945
5/06
(I) 42
Torino - Piazza Carignano
Moscato wine festival, Festival del moscato
Org Go Wine, tel. +39 0173364631

25/5-6/6/06
(R) 31
Arona - Piazzale Aldo Moro
Mostra mercato fantasy, Market fair fantasy
Org Ente Fiera del Lago Maggiore, tel. +39
0322240132
30/3-2/4/06
(R) 32
Novara - Viale Kennedy - Parco dell'Agogna
Elettrica, Electrotechnics fair, Fiera dell’elettrotecnica
Org Comoli Ferrari & C. Spa, tel. +39 03214401
4/06
(R) 33
Novara - Viale J. F. Kennedy
Mostra campionaria di Novara, Novara trade fair
Org Novara Esposizioni Srl, tel. +39 0321629111

4-8/5/06
Torino - Lingotto Fiere

(I) 43

Fiera int. del libro di Torino, Turin int.
book fair
C libri, riviste, cd-rom, video, prodotti multimediali,
fumetti, associazioni di categoria, regioni
d'Europa, servizi editoriali /books, magazines, cdrom, multimedia, comics, trade union, European
districts, editorial services
P, F 1/1, A 1988, E 19, O 10-22.30, V 222.148, Et
1223 rp incl., Ee 100 rp incl., Ant 46000

Abbreviazioni:
(I): int.; (N): naz.; (R): reg.
A:
anno di fondazione
Aa: associazione di appartenenza
Am: agente mondiale
Ane: area netta affittata estero
Ant: area netta affittata totale

C:
Cn:
E:
Ee:
Et:
F

categorie
ente controllo dati (anno)
numero edizione
espositori diretti (rappresentati) esteri
espositori diretti (rappresentati) totali
frequenza

Gse:
N:
O:
Org:
P:
Pmq:

gestore sede espositiva
nota aggiuntiva
orari
organizzatore
aperta al pubblico
prezzi al m2

Pmqa:
Rap:
T:
Tpr:
V:
Ve:

prezzi al m2 allestito
rappresentante per l’Italia
riservata agli operatori
termine per la prenotazione
numero visitatori totali
numero visitatori esteri
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PIEMONTE/Torino • 43
Org Fondazione per il libro, la musica e la cultura
Via Santa Teresa 15
I-10121 Torino TO - Italy
Tel. +39 0115184268, fax 0115612109,
info@fieralibro.it, www.fieralibro.it, A. Dotta
Biella Intraprendere Spa
Corso Giuseppe Pella 2
I-13900 Biella BI - Italy
Tel. +39 015404032, fax 0158495558,
info@biellaintraprendere.it, www.biellaintraprendere.it, Francesca Venturello
Gse Lingotto Fiere Spa
gruppo Promotor International
Via Nizza 294
I-10126 Torino TO - Italy
Tel. +39 0116644111, fax 0116646642,
info@lingottofiere.it, www.lingottofiere.it
Cn no (2005)
16-18/5/06
(I) 44
Torino - Lingotto Fiere
Expo ferroviaria, Esposizione int. dell'industria
ferroviaria, Int. railway industry exhibition
Org Mack Brooks exhibitions, Inc, tel. +44 1727 814400
19-21/5/06
(N) 45
Torino - Lingotto Fiere
To comics, Salone e mostra mercato del fumetto,
Comic strips sales exhibition
Org Metropolis Srl, tel. +39 011535529

3-5/3/06
61
Darfo Boario Terme - Centro Fiere
del Palazzo dei Congressi
Expo edilizia & sicurezza, Building & safety show
Org Sycomor Snc, tel. +39 0364533308

24-25/3/06
Bergamo - Nuovo polo fieristico

(N) 52

NoFrills primavera, Travel technology
expo, Salone di viaggi e tecnologie
T, F 1/1, A 2006, E 1, O 9.30-18
Org No frills Srl
Via Antonio Fabro 8
I-10122 Torino TO - Italy
Tel. +39 0115162062, fax 0113719493,
info@nofrillsexpo.com,
www.nofrillsexpo.com, Renzo Druetto
Gse Ente Fiera Promoberg
Via Lunga c/o Polo Fieristico
I-21125 Bergamo BG - Italy
Tel. +39 0353230911, fax 0353230910,
info@promoberg.it, www.promoberg.it

10-12/3/06
62
Darfo Boario Terme - Centro Fiere
del Palazzo dei Congressi
Open house della idraulica - arredo bagno,
Hydraulic and bathroom furniture open house
Org Sycomor Snc, tel. +39 0364533308
17-19/3/06
63
Darfo Boario Terme - Centro Fiere
del Palazzo dei Congressi
Open house della meccanica, Mechanics open house
Org Sycomor Snc, tel. +39 0364533308

4/06
(R) 53
Bergamo - Sentierone
Fiera del libro, Book fair
Org Confesercenti, tel. +39 0354207111

24-26/3/06
64
Darfo Boario Terme - Centro Fiere
del Palazzo dei Congressi
Expo dell’artigianato artistico d’eccellenza,
Arts and crafts exhibition
Org Sycomor Snc, tel. +39 0364533308

29/4-1/5/06
(R) 54
Bergamo - Nuovo polo fieristico
Pit stop, Fiera dei motori, Motor show
Org Ente Fiera Promoberg, tel. +39 0353230911

5-8/10/06
Torino - Lingotto Fiere

(I) 46

Euromineralexpo, Mostra mercato int. dei
minerali e universo natura, Mineralogy, paleontology, gems, tooling sales int. exhibition
T/P, F 1/1, A 1971, E 35, O 9-20; 4: 10-22; 7: 919, V 15.000, Et 350, Ant 8000*
Org A.G. Editrice Srl
Via Principe Tommaso 14
I-10125 Torino TO - Italy
Tel. +39 0116508440, fax 0116690249,
info@ageditrice.it, www.ageditrice.it,
Alberto Guizzardi, tel. 011650844011
Gse Lingotto Fiere Spa
gruppo Promotor International
Via Nizza 294
I-10126 Torino TO - Italy
Tel. +39 0116644111, fax 0116646642,
info@lingottofiere.it, www.lingottofiere.it
Cn no (2004), N primo giorno /1st day: solo /only T

5/06
(R) 55
Bergamo - Nuovo polo fieristico
Lilliput: il villaggio creativo, Fiera dei bambini,
Children’s fair
Org Ente Fiera Promoberg, tel. +39 0353230911

15-18/1/06
Montichiari - Centro Fiera del Garda

Brescia

P, F 1/1, A 1988, E 19, O 10-19, V 40.000
Org Staff Service Srl
Via Cefalonia 70
I-25124 Brescia BS - Italy
Tel. +39 030226425, fax 030226426,
info@staffservice.it, www.staffservice.it,
Lorena Filippini, email: lorena@staffservice.it
Gse Centro Fiera Spa
Via Brescia 129
I-25018 Montichiari BS - Italy
Tel. +39 030961148, fax 0309961966,
info@centrofiera.it, www.centrofiera.it
Cn no (2005), N comprende /including
Commercial market expo

3-6/2/06
(R) 56
Brescia - Brixia Expo
Brescia edilizia, Fiera dei componenti / affini /
ecologia / trasporti, Exhibition of components /
similars / ecology / transportation
Org Spa Immobiliare Fiera di Brescia, tel. +39
0303463482
11-19/3/06
(R) 57
Brescia - Brixia Expo
Brescia casa, Arredamento, complementi e
materiali per la casa, Home furniture, furnishing
and materials
Org Spa Immobiliare Fiera di Brescia, tel. +39
0303463482

Verbano Cusio Ossola
4/06
(R) 47
Domodossola - Collegio Mellerio Rosmini
Domobruna, Fiera interregionale del Nord dei bovini di
razza bruna, Interregional North fair of brown race cattle
Org Associazione allevatori delle province
di Novara e del Vco, tel. +39 0321453140

Valle d'Aosta
Aosta
30-31/1/06
(R) 48
Aosta - Centro storico
Fiera di Sant’Orso, Saint Orso fair
Org Regione autonoma Valle d'Aosta - Assessorato
industria, artigianato ed energia, tel. +39 0165274524

Lombardia
Bergamo
28/1-5/2/06
49
Bergamo - Nuovo polo fieristico
BergamoAntiquaria, Fiera di antiquariato, Antiques fair
Org Media Consulter di Sergio Radici, tel. +39
035935528
17-20/2/06
50
Bergamo - Nuovo polo fieristico
Bergamo arte fiera, Mostra mercato di arte moderna e contemporanea, Trade exhibition of modern and contemporary art
Org Media Consulter di Sergio Radici, tel. +39
035935528
3/06
(R) 51
Bergamo - Nuovo polo fieristico
Edil, Fiera edile, Building fair
Org Ente Fiera Promoberg, tel. +39 0353230911

58
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8-11/4/06
Brescia - Brixia Expo

(I) 58

Exa, Mostra int. armi sportive e dell'outdoor, Int. sporting arms and outdoor show
C armi sportive, da caccia, da tiro, accessori, armi
antiche, munizioni, strumenti ottici, produzione,
controllo e uso delle armi, sicurezza, abbigliamento, editoria /sporting guns, hunting, shooting,
ancient arms, munitions, optical instruments,
security articles, weapons production, control and
use, safety, publishing
T/P, F 1/1, A 1980, E 25, O 9-19; 1: 9-18; 2: 9-16,
Pmq euro 107-128, V 34.000, Ve 1360, Et 264
(452 rp), Ee 43, Ant 20000
Org Spa Immobiliare Fiera di Brescia
Via Caprera 5
I-25125 Brescia BS - Italy
Tel. +39 0303463482, fax 0303463480,
brixiaexpo@immobiliarefiera.it,
www.brixiaexpo.it, email: info@exa.it
Gse Spa Immobiliare Fiera di Brescia
Via Caprera 5
I-25125 Brescia BS - Italy
Tel. +39 0303463482, fax 0303463480,
brixiaexpo@immobiliarefiera.it,
www.brixiaexpo.it
Cn no (2004), N P: primi 2 giorni /1st 2 days

4-6/5/06
(N) 59
Brescia - Brixia Expo
Exposicuramente, Cultura e formazione della sicurezza sul lavoro, Culture and training of work safety
Org Spa Immobiliare Fiera di Brescia, tel. +39
0303463482
24-26/2/06
Darfo Boario Terme - Centro Fiere
del Palazzo dei Congressi
Expo sposasì, Bridal show
Org Sycomor Snc, tel. +39 0364533308

60

(N) 65

Aliment&attrezzature, Rassegna
agroalimentare & attrezzature professionali, Agrifood & professional equipment exhibition

15-18/1/06
(N) 66
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Commercial market expo, Salone dei veicoli e delle
attrezzature per il commercio ambulante, Exhibition
of vehicles and equipment for pedlard commerce
Org Staff Service Srl, tel. +39 030226425
3-5/2/06
(N) 67
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Fiera agricola zootecnica nazionale, Agriculture
and livestock national exhibition
Org Centro Fiera Spa, tel. +39 030961148
11-12/2/06
(R) 68
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Antichità in fiera, Mostra scambio auto, moto d’epoca,
pezzi di ricambio, cose del passato, Exchange of veteran cars, motorcycles, spare parts and oldries
Org Centro Fiera Spa, tel. +39 030961148
11-19/2/06
(N) 69
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Samarcanda inverno, Mostra mercato antichità,
collezionismo, modernariato e oggettistica, Market
show of antiques, collecting things, modernantiques and fancy goods
Org Staff Service Srl, tel. +39 030226425
11-19/2/06
(N) 70
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Samarcanda primavera, Mostra mercato antichità, collezionismo, modernariato e oggettistica,
Market show of antiques, collecting things, modern-antiques and fancy goods
Org Staff Service Srl, tel. +39 030226425
25-26/2/06
(N) 71
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Mostra nazionale canina, National dog show
Org Gruppo cinofilo bresciano, tel. +39 0303542540
11-12/3/06
(N) 72
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Mostra nazionale mercato radiantistico,
National radioamateur market exhibition
Org Centro Fiera Spa, tel. +39 030961148

LOMBARDIA/Brescia • 72
17-20/3/06
(N) 73
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Autech, Salone dell’assemblaggio, automazione
e robotica, Exhibition of assembly, automation
and robotic
Org Staff Service Srl, tel. +39 030226425

10-12/5/06
(I) 86
Cernobbio - Spazio Villa Erba
Proposte, Fiera italiana produttori tessuto di
arredamento e tendaggio, Italian fair for manufacturers of furnishing fabrics and curtains
Org Proposte Srl, tel. +39 026434054

20-22/1/06
(N) 96
Gonzaga - Quartiere fieristico
Fo.r.agri. expo, Fiera delle fonti rinnovabili in agricoltura, Agriculture renewable sources’ exhibition
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl, tel. +39
037658098

17-20/3/06
(N) 74
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Galva-Clean, Salone dedicato alla pulitura e lucidatura dei metalli - galvanica, Exhibition of metals’
cleaning and polishing systems - galvanics
Org Staff Service Srl, tel. +39 030226425

17-18/12/05
(I) 87
Erba - Lariofiere
Esposizione int. canina, Int. dog show
Org Gruppo cinofilo provinciale comasco, tel. +39
031301543

3/06
(N) 97
Gonzaga - Quartiere fieristico
Esposizione canina nazionale di Mantova,
Mantova national dog show
Org Gruppo cinofilo virgiliano, tel. +39 0376558272

12-15/1/06
(R) 88
Erba - Lariofiere
Viva gli sposi, Wedding exhibition, Salone delle nozze
Org Tramis Srl, tel. +39 031510687

4-5/3/06
(N) 98
Gonzaga - Quartiere fieristico
Carpitaly, Mostra mercato del carpfishing e della
pesca al siluro, Carpfishing and sheat fishing exhibition
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl, tel. +39
037658098

17-20/3/06
(N) 75
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Mu&Ap, Rassegna della produzione
per l’industria meccanica, Production exhibition for
the mechanical industry
Org Staff Service Srl, tel. +39 030226425
17-20/3/06
(N) 76
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Tech4Lam, Salone dedicato alle tecnologie
per la lamiera, Exhibition of sheet metal
technologies
Org Staff Service Srl, tel. +39 030226425
17-20/3/06
(N) 77
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Tool-Mech, Salone dedicato alle macchine utensili, Exhibition of machine tools
Org Staff Service Srl, tel. +39 030226425
5-8/5/06
(N) 78
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Dishow, Manifestazione fieristica delle tecnologie
per migliorare la qualità della vita dei disabili,
Exhibition of technologies to improve the quality
of life of handicapped people
Org Staff Service Srl, tel. +39 030226425
17-20/5/06
(I) 79
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Foundeq Europe, Esposizione degli impianti,
delle macchine e dei prodotti per la fonderia dei
metalli ferrosi e non ferrosi, Exhibition of equipment, machines and products for the foundry of
ferrous and non-ferrous metals
Org Edimet Spa, tel. +39 0302421043

18-22/2/06
(R) 89
Erba - Lariofiere
Ristorexpo, Salone i prodotti, attrezzature e servizi
per la ristorazione e l’hotellerie, Exhibition of products,
equipment and services for restoration and hotellerie
Org Lariofiere, tel. +39 0316371
8/3/06
(R) 90
Erba - Lariofiere
Imprese di donne, Rassegna sul mondo
dell’imprenditoria e del lavoro femminile, Woman’s
entrepreneurship and work exhibition
Org Lariofiere, tel. +39 0316371
24-26/3/06
(R) 91
Erba - Lariofiere
Meci, Mostra edilizia civile e industriale, Civil and
industrial building exhibition
Org Lariofiere, tel. +39 0316371
22/4-1/5/06
(R) 92
Erba - Lariofiere
Agrinatura, Rassegna della cultura agricola e
ambientale, Agriculture and environment fair
Org Lariofiere, tel. +39 0316371

Cremona
27-29/1/06
(N) 93
Cremona - Quartiere fieristico
Salone nazionale del contoterzismo, National
subcontracting exhibition
Org CremonaFiere Spa, tel. +39 0372598011

17-20/5/06
(I) 80
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Metef, Mostra esposizione dell’alluminio, Int. aluminium exhibition
Org Edimet Spa, tel. +39 0302421043
17-20/5/06
81
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Timatec, Tecnologie ed applicazioni per il magnesio ed il titanio, Technologies and applications for
magnesium and titanium
Org Edimet Spa, tel. +39 0302421043
27-28/5/06
(N) 82
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Mostra degli hobbies, Hobbies fair
Org Centro Fiera Spa, tel. +39 030961148
27-28/5/06
(N) 83
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Mostra scambio, Auto, moto, accessori, ricambi
d’epoca, cose del passato, Cars, motorcycles,
accessories, vintage spare parts, old things
Org Centro Fiera Spa, tel. +39 030961148
22/4-1/5/06
(N) 84
Travagliato - Centro sportivo Palasport
Travagliato cavalli expò, Horse exhibition
Org Ast Spa, tel. +39 0306864508

Como
4/06
(I) 85
Cernobbio - Spazio Villa Erba
Comocrea, Textile design show, Salone del
design per tessuti
Org Villa Erba Spa, tel. +39 0313491

27-29/1/06
Cremona - Quartiere fieristico

(R) 94

Vegetalia, Mostra convegno dei
prodotti, macchine, tecnologie e servizi
per la filiera vegetale, Congress exhibition of products, machinery, technologies and services for the vegetal sector
T, F 1/1, A 2004, E 3, O 9-18.30, Et 148 rp incl.,
Ant 32000
Org CremonaFiere Spa
Piazza Zelioli Lanzini 1
I-26100 Cremona CR - Italy
Tel. +39 0372598011, fax 0372453374,
info@cremonafiere.it, www.cremonafiere.it,
Benvenuto Felisari, tel. 0372598280,
email: vegetalia@cremonafiere.it
Gse CremonaFiere Spa
Piazza Zelioli Lanzini 1
I-26100 Cremona CR - Italy
Tel. +39 0372598011, fax 0372453374,
info@cremonafiere.it, www.cremonafiere.it
Cn no (2005), N insieme con /jointly with Salone
nazionale del contoterzismo

Mantova
20-22/1/06
(R) 95
Gonzaga - Quartiere fieristico
Bovimac, Rassegna delle macchine ed attrezzature
per l'agricoltura e la zootecnia, Exhibition of machinery and equipment for agriculture and livestock
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl, tel. +39
037658098

11-12/3/06
(N) 99
Gonzaga - Quartiere fieristico
Il lambrusco e i sapori d'Italia, Rassegna
enogastronomica dei prodotti tipici italiani,
Exhibition of Italian typical wine and food products
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl, tel. +39
037658098
25-26/3/06
(N) 100
Gonzaga - Quartiere fieristico
Fiera dell’elettronica, Electronics fair
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl, tel. +39
037658098
25-26/3/06
(N) 101
Gonzaga - Quartiere fieristico
Fiera dell’elettronica, Electronics exhibition
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl, tel. +39
037658098
25-26/3/06
(N) 102
Gonzaga - Quartiere fieristico
Mostra del disco e del cd usato e da collezione,
Second hand and collector’s record and cd fair
Org Coop Millenium Scrl, tel. +39 3339084243
21-25/4/06
(N) 103
Gonzaga - Quartiere fieristico
Gonzaga antiquaria, Mostra mercato del regalo
natalizio, Market show of Christmas’ gifts
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl, tel. +39
037658098
10-11/6/06
(N) 104
Gonzaga - Quartiere fieristico
Barmania, Mostra scambio per collezionisti di articoli da bar, Exchange show for bar articles collectors
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl, tel. +39
037658098
4/06
(N) 105
Mantova - Palazzi Gonzagheschi + centro storico
Mille e 2 formaggi, Esposizione dei formaggi italiani di origine, Exposition of classic Italian cheeses
Org Mantova Expo Srl, tel. +39 0376225757

Milano

18-20/1/06
(I) 109
Milano - Fiera Milano City
Promotiontrade exhibition, Fiera int. dell’oggettistica aziendale per la promozione, il gift e la pubblicità, Int. trade show of corporate and promotional products, gifts and branded items
Org Ops, tel. +39 02392061
24-27/1/06
(I) 110
Milano - Fiera Milano City
Tau int., Mostra convegno int. delle tecnologie e
dei servizi per l’ambiente, Int. exhibition of technologies and services for environment
Org Fiera Milano Tech Spa, tel. +39 023264282
28-29/1/06
111
Milano - Fiera Milano City
Animal show, Un mondo di animali, A world of animals
Org Map service Srl, tel. +39 0243911502
28-29/1/06
(I) 112
Milano - Fiera Milano City
Esposizione int. canina di Milano, Milan int. dog show
Org Gruppo cinofilo milanese, tel. +39 0276008814
2/06
(I) 113
Milano - Padiglione Visconti - Ex Ansaldo
Cloudnine, Salone degli accessori femminili di
qualità, Quality women’s accessories show
Org Efima Srl, tel. +39 02661631
2/06
(I) 114
Milano - Spazio ex Ansaldo
Neozone, Salone delle collezioni progressive
classic e luxury sportswear, Exhibition of progressive classic and luxury sportswear collections
Org Efima Srl, tel. +39 02661631
2/06
(N) 115
Milano - Fmc Spa
Salone dello studente & lavoro giovani - Campus
orienta, Student and job for young people exhibition
Org Campus Editore Srl, tel. +39 02582191
2/06
Milano - Palazzo delle Stelline
Seamlessworld, Mondo del seamless
Org Tdf Srl, tel. +39 0248015026

(I) 116

2/06
(I) 117
Milano - Superstudio più
White, Manifestazione delle avanguardie della moda
di tendenza, Trend fashion avant-gardes’ event
Org Efima Srl, tel. +39 02661631
2-5/2/06
(N) 118
Milano - Fiera Milano City
Iosposa, La fiera per il tuo matrimonio, The exhibition for your wedding
Org Edizioni Condé Nast Spa, tel. +39 0285612946
8-10/2/06
119
Milano - Fiera Milano City
Documation Italia, Document and content management exhibition
Org Fmi, tel. +39 02485501

2-4/12/05
106
Milano - Fiera Milano City
Salone del libro usato, Second-hand book
exhibition
Org Ente manifestazioni fieristiche il Girasole, tel.
+39 0221023079
3-11/12/05
(I) 107
Milano - Fiera Milano City
Af - L’artigiano in fiera, Mostra mercato int.
dell’artigianato, Int. craft selling exhibition
Org Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, tel. +39 0231911911
15-20/1/06
(I) 108
Milano - Fiera Milano City
Milano moda uomo, Presentazione delle
collezioni uomo autunno/inverno, Men’s wear
autumn/winter collections
Org Camera Nazionale della Moda Italiana, tel.
+39 027771081

8-10/2/06
Milano - Fiera Milano City

(N) 120

Infosecurity Italia, Mostra convegno della
sicurezza informatica e della business continuity, Conference & exhibition of information security and business continuity
T, F 1/1, A 2000, E 6, O 9.30-18; 5: 9.30-17,
Et 168 rp incl., Ant 2933
Org Fmi
Via Varesina 76
I-20156 Milano MI - Italy
Tel. +39 02485501, fax 0248004423,
info@fmi.it, www.fmi.it, tel. 0248550262,
email: sales@infosecurity.it

Abbreviations:
(I) int.l; (N) national; (R) regional
A:
first held
Aa: affiliate association
Am: worldwide agent
Ane: foreign net rented area
Ant: total net rented area
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C:
Cn:
E:
Ee:
Et:
F:

categories
statistic control body (year)
edition number
No. of direct (represented) exhibitors
No. of foreign direct (represented) exhibitors
frequency

Gse:
N:
O:
Org:
P:
Pmq:

event venue operator
additional note
opening hours
organizer
public
rental fees m2

Pmqa:
Rap:
T:
Tpr:
V:
Ve:

rental fees m2 (shell scheme)
representative for Italy
trade visitors
booking deadline
No. of visitors
No. of foreign visitors

LOMBARDIA/Milano • 167
Gse Fiera Milano Spa
Piazzale Giulio Cesare
I-20145 Milano MI - Italy
Tel. +39 0249971, fax 0249977379, fieramilano@fieramilano.it, www.fieramilano.com
Cn no (2004), N insieme con /jointly with Storage
expo Italia
8-10/2/06
(N) 121
Milano - Fiera Milano City
Storage expo Italia, Mostra convegno dedicata alle tecnologie e soluzioni per il data storage e il data management, Conference & exhibition dedicated to technologies
and solutions for data storage and data management
Org Fmi, tel. +39 02485501
15-17/2/06
(I) 122
Milano - Superstudio più
Intertex Milano, Int. textile trade show, Salone tessile int.
Org Tdf Srl, tel. +39 0248015026

9-10/3/06
(N) 136
Milano - Palazzo delle Stelline
Bibliostar, Esposizione di servizi, tecnologie e
arredi per le biblioteche, Exhibition of services,
technologies and furniture for libraries
Org Argentovivo Srl, tel. +39 0289515424
9-12/3/06
(N) 137
Milano - Palazzo della Permanente
Mostra del libro antico, Antique book exhibition
Org Publitalia’80, tel. +39 0221022838
10-12/3/06
(N) 138
Milano - Fiera Milano City
Cartoomics, Salone del fumetto, dei cartoons, del
collezionismo e dei videogames, Comics, cartoons, collections, and videogames show
Org Rassegne Spa, tel. +39 024815541

15-17/2/06
(I) 123
Milano - Superstudio più
Ready to show, Int. clothing sourcing exhibition,
Salone int. dell’abbigliamento
Org Tdf Srl, tel. +39 0248015026

10-12/3/06
(R) 139
Milano - Fiera Milano City
Discomania, Mostra mercato del disco usato e da
collezione, Second hand and vintage record and
cd market show
Org Rassegne Spa, tel. +39 024815541

17-20/2/06
Milano - Fiera Milano City
More, Jewellery and fashion accessories,
Gioielleria e accessori moda
Org Fmi, tel. +39 02485501

15-17/3/06
140
Milano - Fiera Milano City
Convegninfiera, Conference, incentive travel and events
forum, Forum dei congressi, incentive travel e eventi
Org Convegni Srl, tel. +39 02349921

124

18-21/2/06
(I) 125
Milano - Fiera Milano City
Bit, Borsa int. del turismo, Int. tourism exchange
Org Expocts, tel. +39 02349841
18-26/2/06
(I) 126
Milano - Fiera Milano City
Milano moda donna, Presentazione delle
collezioni donna autunno/inverno, Women’s wear
autumn/winter collections
Org Camera Nazionale della Moda Italiana, tel.
+39 027771081
22-23/2/06
127
Milano - Atahotel Executive
Planet card, Exhibition and congress about smart
cards, Mostra convegno sulle smart card
Org Iir - Istituto di ricerca internazionale Srl, tel.
+39 02838471
24-27/2/06
(I) 128
Milano - Fiera Milano City
Milanovendemoda, Presentazione int. collezioni
donna autunno-inverno, Int. presentation of
women’s fashion collections autumn/winter
Org Expocts, tel. +39 02349841
25-26/2/06
(I) 129
Milano - Atahotel Executive
Fumettopoli, Salone int. del fumetto e del disco da
collezione, Int. comics and collection records exhibition
Org Associazione culturale Fumettopoli, tel. +39
0236520272
28/2-1/3/06
(R) 130
Milano - Milan Marriott Hotel
Cabling Milano, Convegno e demo sul cablaggio,
Cabling congress and demo
Org Soiel International Srl, tel. +39 0226148855
3/06
(N) 131
Milano - Fiera Milano City
Anteprima trend selection, Trend selection preview
Org Trend Selection, tel. +39 028807711
3/06
132
Milano
Cred, Evento sulla gestione e recupero crediti
Org Iir - Istituto di ricerca internazionale Srl, tel.
+39 02838471
3/06
(I) 133
Milano - Palazzo delle Stelline
Filo (primavera/spring), Salone specializzato
int. di filati, fibre, disegno e nobilitazione per tessitura ortogonale e circolare, Int. exhibition of
yarns, fibres, textile design and finishing for
woven and knitted fabrics
Org Biella Intraprendere Spa, tel. +39 015404032
3/06
(N) 134
Milano - Fiera Milano City
Sapforum, Mercati, tecnologia, soluzioni per l'impresa, Markets, technology and business solutions show
Org Sap Italia Spa, tel. +39 03968791
1-5/3/06
135
Milano - Fiera Milano City
La primaVera in fiera, Mostra mercato campionaria, General market show
Org Fiere e Comunicazioni Srl - Cosmofiere Srl,
tel. +39 0286451078

15-17/3/06
(N) 141
Milano - Fiera Milano City
Pop & Mkt service, Rassegna espositiva della
comunicazione sul punto vendita, dei servizi promozionali e delle agenzie di marketing, Pop’s
communication, promotion services and marketing agencies exhibition
Org Ops, tel. +39 02392061
15-17/3/06
(N) 142
Milano - Fiera Milano City
Promotion expo, Salone dell’oggetto pubblicitario,
promozionale e del regalo d’affari, Exhibition of ad
specialities, promotional items and business gift
Org Ops, tel. +39 02392061
15-18/3/06
(R) 143
Milano - Fiera Milano City
Expo del capitale umano e dell’innovazione,
Mostra dell'istruzione, formazione, università e
ricerca, servizi al lavoro, capitale umano,
Exhibition of education, training, university and
research, career services, human capital
Org Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, tel. +39 0231911911
15-19/3/06
(I) 144
Milano - Fiera Milano City
Mifur, Salone int. della pellicceria e della pelle, Int.
fur and leather exhibition
Org Ente Fieristico Mifur, tel. +39 0276003315
17-19/3/06
(R) 145
Milano - Superstudio più
Fa’ la cosa giusta!, Fiera del consumo critico e
degli stili di vita sostenibili a Milano e in
Lombardia, Fair of critical consumption and sustainable lifestyles in Milan and Lombardy
Org Ass. Insieme nelle Terre di mezzo Onlus, tel.
+39 0248958246
17-19/3/06
(N) 146
Milano - Fiera Milano City
Milanofil, Convegno filatelico, Stamp collecting meeting
Org Poste Italiane Spa, tel. +39 067710488
21-22/3/06
(R) 147
Milano - Milan Marriott Hotel
Mobile business Milano, Convegno e mostra
sulle comunicazioni mobili e wireless, Congress
and exhibition about mobile and wireless communication
Org Soiel International Srl, tel. +39 0226148855
29/3-1/4/06
(I) 148
Milano - Fiera Milano City
Venditalia, Mostra int. della distribuzione automatica, Int. automatic vending exhibition
Org Venditalia Servizi Srl, tel. +39 0233105685

31/3-5/4/06
(I) 151
Milano - Palazzo della Permanente
Mimas, The Milano int. modern arts show, Mostra
int. di arte moderna
Org Artmediainternational Srl, tel. +39 0229062121
4/06
Milano - Atahotel Executive
Milano flash art show, Mostra d’arte
Org Flash Art, tel. +39 026887341

(N) 152

4/06
(I) 153
Milano - Superstudio più
Nextex, Fair of innovative and interactive textiles,
Fiera dei tessuti innovativi e interattivi
Org Biella Intraprendere Spa, tel. +39 015404032
1-9/4/06
(I) 154
Milano - Fiera Milano City
Milano int. antiquariato, Int. Milan antiques fair
Org Expocts, tel. +39 02349841
5-10/4/06
(N) 155
Milano - Padiglione Visconti - Ex Ansaldo
Pitti living, Ambienti, arredi, oggetti, Living, furniture, objects
Org Pitti Immagine Srl, tel. +39 0553693273
5-10/4/06
156
Milano - Fiera Milano City
Salone int. del bagno, Int. bathroom exposition
Org Cosmit Spa, tel. +39 02725941
12-13/4/06
(R) 157
Milano - Milan Marriott Hotel
Infomanagement Milano, Convegno e area espositiva per la gestione delle informazioni, Information
management congress and exhibition area
Org Soiel International Srl, tel. +39 0226148855
5/06
(N) 158
Milano - Giardini pubblici di via Palestro
Orticola, Mostra mercato di fiori e piante insolite,
Unusual flowers and plants market
Org Orticola di Lombardia, tel. +39 0276001496
5/06
(N) 159
Milano - Atahotel Quark
Qualimentaria, Giornata di formazione sulla qualità agroalimentare, Training day on quality in agrifood industry
Org Augusta Srl, tel. +39 0116699603
5/06
(N) 160
Milano - Atahotel Quark
Sar, Giornata di formazione - Sicurezza, ambiente
e responsabilità sociale, Training day - Safety,
environment and social responsibility
Org Augusta Srl, tel. +39 0116699603
5/06
(N) 161
Milano - Atahotel Quark
Software per la qualità, Software for quality
Org Augusta Srl, tel. +39 0116699603
5-8/5/06
(I) 162
Milano - Fiera Milano City
Mido, Mostra int. di ottica, optometria e oftalmologia,
Int. exhibition of optics, optometry and ophthalmology
Org Mido Srl, tel. +39 0232673673
9-10/5/06
(I) 163
Milano - Crowne Plaza Hotel Milan-Linate
LinuxWorld summit, Summit sul mondo Linux
Org Idg communications Italia Srl, tel. +39 02580381
13-14/5/06
(I) 164
Milano - Atahotel Executive
Fumettopoli, Salone int. del fumetto e del disco da
collezione, Int. comics and collection records exhibition
Org Associazione culturale Fumettopoli, tel. +39
0236520272
26-29/5/06
(I) 165
Milano - Fiera Milano City
Chibidue, Salone int. della bigiotteria, degli accessori
moda, degli articoli per profumeria, Int. exhibition of costume jewellery, fashion accessories, perfumery items
Org Fmi, tel. +39 02485501

30/3-2/4/06
(I) 149
Milano - Fiera Milano City
Miart, Fiera int. d’arte moderna e contemporanea,
Int. modern and contemporary art fair
Org Fmi, tel. +39 02485501

26-29/5/06
(I) 166
Milano - Fiera Milano City
Chibimart - affari d’estate, Mostra dei prodotti etnici,
accessori moda, bigiotteria, pietre dure e complementi
d'arredo, Exhibition of ethnic products, fashon accessories, jewellery, hardstones and furnishing accessories
Org Fmi, tel. +39 02485501

31/3-5/4/06
(I) 150
Milano - Palazzo della Permanente
Mifas, The Milano int. fine art and antiques show,
Mostra int. di belle arti e antichità
Org Artmediainternational Srl, tel. +39 0229062121

28-30/5/06
(I) 167
Milano - Fiera Milano City
Modaprima, Salone int. delle collezioni moda e
accessori, Int. fashion and accessories show
Org Efima Srl, tel. +39 02661631
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13-14/6/06
(R) 168
Milano - Milan Marriott Hotel
Internetworking Milano, Convegno e mostra di
soluzioni hardware e software per l’azienda,
Congress and exhibition of hardware and software
solutions for entreprises
Org Soiel International Srl, tel. +39 0226148855
23-26/6/06
(I) 169
Milano - Fiera Milano City
Sposaitalia collezioni, Presentazione int. di abiti
da sposa e da cerimonia, Int. presentation of
bridalwear and eveningwear
Org Expocts, tel. +39 02349841
25-30/6/06
(I) 170
Milano - Fiera Milano City
Milano moda uomo, Presentazione collezioni uomo primavera - estate, Men’s wear spring/summer collections
Org Camera Nazionale della Moda Italiana, tel.
+39 027771081
21-29/1/06
(R) 171
Milano - Assago - Forum
MilanoSposi, Mostra dei prodotti e dei servizi per il
matrimonio, Wedding products and services exhibition
Org Enafi, tel. +39 025693973
21/3/06
(R) 172
Milano - Assago - Centro Congressi Milanofiori
Rtecc, Real-time & embedded computing conference and exhibition, Conferenza e mostra
sull’elaborazione in tempo reale e incorporata
Org The Rtc group, tel. +1 949 2262000
24-26/3/06
(N) 173
Milano - Assago - Centro Congressi Milanofiori
Mi-sex élite, Fiera del sesso, Sex show
Org Cesim Srl, tel. +39 024043999
4/06
(N) 174
Milano - Lacchiarella - Castello di Tolcinasco
Mondo del golf expo, Golf exhibition
Org Fig, tel. +39 0270123874
18-22/1/06
(N) 175
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Festivity, Salone di articoli natalizi e feste, Exhibition
of christmas decorations and articles for parties
Org Fmi, tel. +39 02485501
20-23/1/06
(I) 176
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Chibi&Cart, Salone int. articoli da regalo, per profumeria, bigiotteria, articoli per fumatori, per cartoleria, carta, prodotti cartotecnici per la scuola e le belle
arti, Int. show for gifts, perfumery products, trinket
jewellery, article for smokers, paper products for the
paper cardboard industry, for school and fine arts
Org Fmi, tel. +39 02485501
20-23/1/06
(I) 177
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
G! come giocare, Salone int. del gioco e dei giocattoli, Exhibition of games and toys
Org Fmi, tel. +39 02485501

20-23/1/06
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano

(I) 178

Macef, Salone int. della casa, Int.
home show
C cultura della tavola, cucina, bomboniere, artigianato,
oggetti in vetro, vetri di Murano, ceramiche, quadri, cornici, specchiere, stampe, miniature, piante e fiori artificiali, cesterie, cererie /table, kitchen and silverware,
home decoration and textile, festivity gift, ceremony
and stationery, jewellery and fashion accessories
T, F 2/1, A 1964, E 77, V 63.165, Ve 11.745, Et
2727 (673 rp), Ee 403, Ant 159071
Org Fmi
Via Varesina 76
I-20156 Milano MI - Italy
Tel. +39 02485501, fax 0248004423,
info@fmi.it, www.fmi.it, Marisa Corso,
email: macef@fmi.it
Gse Sviluppo Sistema Fiera Spa
SS 33 del Sempione 28
I-20017 Rho MI - Italy
Tel. +39 0249971,
ssf@svilupposistemafiera.it,
www.nuovopolofieramilano.it
Cn no (2005), Aa Aefi/Ufi, N incorpora /incorporating Chibi&Cart, G! come giocare

14-17/2/06
(I) 179
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Ideabiella, The int. fair for fabrics, La fiera int. dei tessuti
Org Associazione IdeaBiella, tel. +39 0158483242
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14-17/2/06
(I) 180
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Ideacomo, Fiera int. di tessuti per abbigliamento femminile, Int. exhibition of fabrics for
women’s wear
Org Associazione Ideacomo, tel. +39 031513312
14-17/2/06
(I) 181
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Milano unica, Salone italiano del tessile, Italian
textile exhibition
Org Milano unica, tel. +39 0266101105
14-17/2/06
(I) 182
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Moda in - Tessuto & accessori, Proposte tessili
per l’abbigliamento primavera/estate, Textile proposals for fashion spring/summer
Org Sitex Spa, tel. +39 0266103820
14-17/2/06
(I) 183
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Prato expo, Fiera dell’eccellenza tessile italiana,
Fair of Italian textile excellence
Org Consorzio Pratotrade, tel. +39 0574455280
14-17/2/06
(I) 184
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Shirt avenue, Fiera int. di tessuti per camiceria,
Int. fair of textile for shirts
Org Ascontex Promozioni Srl, tel. +39
0266103838
14-18/2/06
(I) 185
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Ipack-Ima, Processing, packaging and material
handling, Lavorazione industriale, imballaggio e
movimentazione dei materiali
Org Ipack-Ima Spa, tel. +39 023191091
14-18/2/06
(I) 186
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Plast, Salone int. delle materie plastiche e della
gom-ma, Int. exhibition for plastics and rubber
industries
Org Enfiplast Srl, tel. +39 028228371
28/2-4/3/06
(I) 187
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Expobagno, Esposizione int. dell’universo bagno,
Int. bathroom world exhibition
Org Fmi, tel. +39 02485501

15-18/3/06
(I) 191
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Lift, Esposizione int. di ascensori, componenti,
accessori, stampa professionale e servizi, Int.
exhibition of elevators, components, accessories,
trade publications and services
Org Fmi, tel. +39 02485501
15-18/3/06
(I) 192
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Sicurezza, Rassegna int. biennale sistemi di antintrusione, antincendio, difese passive, impiantistica elettrica, automazione edifici, Int. exhibition
anti-intrusion devices, fire prevention, passive
defence, electrical plant, building automation
Org Fiera Milano Tech Spa, tel. +39 023264282
15-18/3/06
(I) 193
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Sicurtech expo, Mostra int. biennale
delle tecnologie per l'antincendio, la sicurezza,
la prevenzione, la protezione e l'igiene
sul lavoro, la protezione civile, Exhibition forum
of technologies for fire prevention, security,
safety and health in workplace - civil defence
Org Fiera Milano Tech Spa, tel. +39 023264282
16-19/3/06
(I) 194
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Micam - Shoevent, Esposizione int. della calzatura, Int. footwear exhibition
Org Anci Servizi Srl, tel. +39 02438291
16-19/3/06
(I) 195
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Mipel - the bagshow, Mercato int. della pelletteria, Int. leathergoods market
Org Aimpes Servizi Srl, tel. +39 02584511
5-10/4/06
(I) 196
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Eimu. Work & emotion, Esposizione int. biennale
dei mobili per ufficio, Int. biennial office furniture
exhibition
Org Cosmit Spa, tel. +39 02725941
5-10/4/06
(I) 197
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Eurocucina, Salone int. biennale dei mobili per
cucina, Int. biennial kitchen furniture exhibition
Org Cosmit Spa, tel. +39 02725941
5-10/4/06
(I) 198
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Salone int. del complemento d'arredo, Int. furnishing accessories exhibition
Org Cosmit Spa, tel. +39 02725941

28/2-4/3/06
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano

(I) 188

Mce, Mostra convegno expocomfort,
Int. biennial exhibition for heating,
refrigeration, air-conditioning, sanitary
fixtures, water treatment, bathroom furnishing, Esposizione int. riscaldamento,
condizionamento, refrigerazione, tecnica sanitaria, trattamento acqua, arredamento bagno
T, F 1/2, A 1960, E 35, O 9.30-18.30, Pmq euro
150, V 123.718, Ve 26.282, Et 1875 (961 rp), Ee
359 (803 rp), Ant 139741
Org Fmi
Via Varesina 76
I-20156 Milano MI - Italy
Tel. +39 02485501, fax 0248004423,
info@fmi.it, www.fmi.it, Anna Patani, tel.
0248550342, fax 0248005450, email:
mce@fmi.it
Gse Sviluppo Sistema Fiera Spa
SS 33 del Sempione 28
I-20017 Rho MI - Italy
Tel. +39 0249971,
ssf@svilupposistemafiera.it,
www.nuovopolofieramilano.it
Cn no (2004), Aa Anima/Federceramica, N
insieme con /jointly with Expobagno

3/06
(N) 189
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Idrogeno expo, Salone e conferenza nazionale,
National hydrogen conference and exhibition
Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39
0266306866
15-18/3/06
(N) 190
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Chiusure tecniche, Biennale per l'edilizia residenziale, commerciale e industriale, Biennal
exhibition of residential, commercial and industrial building
Org Fiera Milano Tech Spa, tel. +39 023264282

ATAHOTEL Quark****
Via Lampedusa 11/A
20141 Milano
Tel: +39.02.8443.1
Fax: +39.02.8464190
prenotazioni@quarkhotel.com

ATAHOTEL Arcobaleno****
Via Fratelli Fraschini 3
20142 Milano (MI)
Tel: +39 02893921
Fax: +39 0289392800
prenotazioni@arcobalenoresidence.com

5-10/4/06
(I) 199
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Salone int. del mobile, Int. furniture show
Org Cosmit Spa, tel. +39 02725941
5-10/4/06
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
SaloneSatellite, Satellite exhibition
Org Cosmit Spa, tel. +39 02725941

(N) 200

26-29/4/06
(I) 201
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
World fruit, Biennale della fiera ortofrutticola,
Biennal exposition of fruit and vegetable field
Org Romagna Fiere Srl, tel. +39 0543798466
26-30/4/06
(I) 202
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Transpotec Logitec, Salone int. delle tecnologie dei trasporti su strada, dei servizi intermodali e della logistica, Int. exhibition of road
transport technology, intermodal services and
logistics
Org TL.TI Expo Spa, tel. +39 0498809043

ATAHOTEL Executive****
Viale Don Luigi Sturzo 45
20154 Milano (MI)
Tel: +39 0262941
Fax: +39 0229010238
prenotazioni@hotel-executive.com

9-13/5/06
(I) 203
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Converflex Europe, Mostra int. dei materiali
e dei macchinari per l’industria della carta,
del tissue, della cartotecnica, della trasformazione
e della stampa su imballaggio, Int. exhibition for
the paper, tissue, paper converting, package printing machines and materials
Org Centrexpo Spa, tel. +39 023191091
9-13/5/06
(I) 204
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Corrugated, Salon int. des équipements pour la
production et la transformation du carton ondulé,
Int. suppliers show for the corrugated board industry, Fiera int. delle attrezzature per la produzione
del cartone ondulato
Org Reed Expositions France Sas (1), tel. +33 1
47565000

ATAHOTEL Fieramilano****
Viale Severino Boezio 20
20145 Milano
Tel: +39.02.336221
Fax: +39.02.314119
prenotazioni@grandhotelfieramilano.com
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9-13/5/06
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano

(N) 205

Grafitalia, Mostra dei macchinari e dei
materiali per l’industria grafica, dell’editoria e della comunicazione, Exhibition
of machinery and materials for the
graphics arts, publishing and communication industries
T, F 1/3, A 1973, E 10, O 10-18, Pmq euro 180195, V 46.750, Ve 8250, Et 705 (485 rp), Ee 73,
Ant 52500
Org Centrexpo Spa
Corso Sempione 4
I-20154 Milano MI - Italy
Tel. +39 023191091, fax 02341677, centrexpo@centrexpo.it, www.centrexpo.it
Ef Sviluppo Sistema Fiera Spa
SS 33 del Sempione 28
I-20017 Rho MI - Italy
Tel. +39 0249971,
ssf@svilupposistemafiera.it,
www.nuovopolofieramilano.it
Cn no (2001), N insieme con /jointly with
Converflex Europe

16-20/5/06
(I) 206
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Sasmil, Salone int. degli accessori e dei semilavorati per l’industria del mobile, Int. exhibition of
accessories and semi-finished products for the
furniture industry
Org Cosmit Spa, tel. +39 02725941

20-23/9/06
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano

(I) 211

Bias, Convegno mostra int. dell'automazione, strumentazione e microelettronica, Int. automation, instrumentation
and microelectronics conference and
exhibition
T, F 1/2, A 1956, E 33, O 10-18.30; 6: 10-16.30, V
46.491, Ve 4125, Et 706 (1489 rp), Ee 28, Ant 85000*
Org Bias Group Srl
Via Massimo Gorki 69
I-20092 Cinisello Balsamo MI - Italy
Tel. +39 0266034309,
eiom.fairs@bias-net.com, www.ilb2b.it,
Dario Deteo, email: d.deleo@bias-net.com
F&M Fiere & Mostre Srl
Via Caldera 21/C
I-20153 Milano MI - Italy
Tel. +39 024094931, fax 0240949368,
info@fieremostre.it, www.fieremostre.it,
email: marketing@fieremostre.it
Gse Sviluppo Sistema Fiera Spa
SS 33 del Sempione 28
I-20017 Rho MI - Italy
Tel. +39 0249971,
ssf@svilupposistemafiera.it,
www.nuovopolofieramilano.it
Cn no (2004), Aa Aefi, N insieme con /jointly with
Biman; Manufacturing forum; Mechanical power
transmission & motion control; Fluidtrans Compomac

16-20/5/06
(I) 207
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Xylexpo, Biennale mondiale delle tecnologie del
legno, Biennal world exhibition for woodworking
technology
Org Acimall, tel. +39 0289210200
23-26/5/06
208
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Expo Italia real estate, Fiera del mercato immobiliare italiano
Org Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, tel. +39
0231911911
12-14/6/06
(I) 209
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano
Miwine, Esposizione int. del vino e dei distillati,
Int. exhibition of wine and spirits
Org Sifa Spa, tel. +39 0272222829

20-23/9/06
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano

(I) 210

Bi.Man, Salone biennale della
manutenzione industriale, Biennal exhibition on industrial maintenance
T, F 1/2, A 2004, E 2, O 10-18.30; 6: 10-16.30, Et
110, Ant 2800
Org Bias Group Srl
Via Massimo Gorki 69
I-20092 Cinisello Balsamo MI - Italy
Tel. +39 0266034309, eiom.fairs@biasnet.com, www.ilb2b.it, email:
bias.group@bias-net.com
F&M Fiere & Mostre Srl
Via Caldera 21/C
I-20153 Milano MI - Italy
Tel. +39 024094931, fax 0240949368,
info@fieremostre.it, www.fieremostre.it,
email: marketing@fieremostre.it
Gse Sviluppo Sistema Fiera Spa
SS 33 del Sempione 28
I-20017 Rho MI - Italy
Tel. +39 0249971,
ssf@svilupposistemafiera.it,
www.nuovopolofieramilano.it
Cn no (2004), N insieme con /jointly with Bias;
Manufacturing forum; Mechanical power transmission & motion control; Fluidtrans Compomac

20-23/9/06
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano

(I) 212

Fluidtrans Compomac, Biennale int.
della fluidotecnica, trasmissioni di
potenza e movimento, comandi, controlli, progettazione, Biennial int. exhibition of fluid power, power and motion
transmission, drive, control equipment
and industrial design
T, F 1/2, A 1967, E 20, O 10-18.30; 6: 10-16.30, V
18.346, Ve 9470, Et 798 rp incl., Ee 327 rp incl.,
Ant 50000
Org F&M Fiere & Mostre Srl
Via Caldera 21/C
I-20153 Milano MI - Italy
Tel. +39 024094931, fax 0240949368,
info@fieremostre.it, www.fieremostre.it,
tel. 0240922551, fax 0240922599, email:
marketing@fieremostre.it
Gse Sviluppo Sistema Fiera Spa
SS 33 del Sempione 28
I-20017 Rho MI - Italy
Tel. +39 0249971,
ssf@svilupposistemafiera.it,
www.nuovopolofieramilano.it
Cn no (2004), Aa Aefi, N insieme con /jointly with
Bias; Biman; Manufacturing forum; Mechanical
power transmission & motion control

20-23/9/06
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano

213

Manufacturing forum, Biennale delle
soluzioni globali di information technology per l’Industria, Biennal exhibition of
IT global solutions for industry
T, F 1/2, A 2000, E 4, O 10-18.30; 6: 10-16.30,
Ant 100000*
Org Bias Group Srl
Via Massimo Gorki 69
I-20092 Cinisello Balsamo MI - Italy
Tel. +39 0266034309,
eiom.fairs@bias-net.com, www.ilb2b.it

F&M Fiere & Mostre Srl
Via Caldera 21/C
I-20153 Milano MI - Italy
Tel. +39 024094931, fax 0240949368,
info@fieremostre.it, www.fieremostre.it
Gse Sviluppo Sistema Fiera Spa
SS 33 del Sempione 28
I-20017 Rho MI - Italy
Tel. +39 0249971,
ssf@svilupposistemafiera.it,
www.nuovopolofieramilano.it
Cn no (2005), N insieme con /jointly with Biman;
Bias; Mechanical power transmission & motion
control; Fluidtrans Compomac

20-23/9/06
Milano - Rho-Pero - Fiera Milano

(I) 214

Mechanical power transmission &
motion control, Biennale dei sistemi di
controllo del movimento, tecniche di
azionamento e trasmissioni meccaniche, Biennial int. exhibition of motion
control systems, drive techniques and
mechanical power transmission
T, O 10-18.30; 6: 10-16.30, Ant 100000*
Org F&M Fiere & Mostre Srl
Via Caldera 21/C
I-20153 Milano MI - Italy
Tel. +39 024094931, fax 0240949368,
info@fieremostre.it, www.fieremostre.it
Gse Sviluppo Sistema Fiera Spa
SS 33 del Sempione 28
I-20017 Rho MI - Italy
Tel. +39 0249971,
ssf@svilupposistemafiera.it,
www.nuovopolofieramilano.it
Cn no (2005), N insieme con /jointly with Bias;
Biman; Manufacturing forum; Fluidtrans Compomac

11/12/05
(N) 215
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Borsa scambio di giocattoli e modellismo,
Modelling and toys exchange
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
15/12/05
(N) 216
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
16-18/12/05
(N) 217
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Brocantage - Top class antiques, Fiera del collezionismo, delle curiosità e delle occasioni di antiquariato,
Collecting, curiosities and antiques occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
1/06
(N) 218
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
19-22/1/06
(N) 219
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Novegro alto antiquariato, Antiques exhibition
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
19-22/1/06
(N) 220
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Novegronovecento, Mostra mercato arti decorative del XX secolo, 20th century decorative arts
exhibition market
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
28-29/1/06
(N) 221
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Radiant and silicon, Rassegna di elettronica,
informatica e radiantismo, Electronics, information
technology and radioamateur exhibition
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711

C’è un modo per far sentire ituoi prodotti
a Fiera Milano,prima ancora che siano
Expotrans è spedizioniere ufficiale di Fiera Milano.
a Milano.

2/06
(N) 222
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Brocantage - Top class antiques, Fiera del
collezionismo, delle curiosità e delle occasioni di
antiquariato, Collecting, curiosities and antiques
occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
2/06
(N) 223
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
2/06
(N) 224
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Mostra scambio di auto, moto, ciclo, ricambi e
accessori d’epoca, Veteran cars, cycles, motorcycles, spare parts and accessories market show
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
2/06
(I) 225
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Vinilmania, Fiera int. del disco & cd, Int. records
& cd fair
Org Vinilmania Srl, tel. +39 0229524674
11-12/2/06
(N) 226
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Festival del fumetto, Comic strips festival
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
3/06
(N) 227
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Borsa scambio di giocattoli e modellismo,
Modelling and toys exchange
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
3/06
(N) 228
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Brocantage - Top class antiques, Fiera del
collezionismo, delle curiosità e delle occasioni di
antiquariato, Collecting, curiosities and antiques
occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
3/06
(N) 229
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
3/06
(N) 230
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Italia vacanze, Rassegna specializzata dei mezzi
e delle attrezzature per le vacanze all’aria aperta,
Specialized exhibition for outdoor holidays means
and equipment
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
3/06
231
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Salone del camper d’autore, Genuine camper show
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
4/06
(N) 232
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Biovillage, Mostra mercato dell’alimentazione
naturale e dei prodotti biologici, Natural food and
biological products market
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
4/06
(N) 233
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Brocantage - Top class antiques, Fiera del
collezionismo, delle curiosità e delle occasioni di
antiquariato, Collecting, curiosities and antiques
occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711

www.expotrans.it
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4/06
(N) 234
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711

3-12/3/06
(N) 248
Vaprio d'Adda - Villa Castelbarco Albani
Casambiente, Salone dell'arredamento e dei
complementi per la casa, Exhibition of furniture
and home components
Org Ente Fiera del Barco, tel. +39 0290965254

4/06
(N) 235
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Garden & country, Mostra mercato del giardinaggio e del vivere in campagna, Gardening and
country living market show
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711

25/3-2/4/06
(N) 249
Vaprio d'Adda - Villa Castelbarco Albani
Antiquari in villa, Mostra mercato nazionale di
alto antiquariato, Antiques national market show
Org Ente Fiera del Barco, tel. +39 0290965254

4/06
(N) 236
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Hobby model expo professional, Fiera specializzata di modellismo, Specialised model exhibition
for operators
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711

4/06
(N) 250
Belgioioso - Castello di Belgioioso
Antiquariato, Mostra di antiquariato, Antiques show
Org Ente fiere dei Castelli di Belgioioso e
Sartirana, tel. +39 0382970525

4/06
237
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Vacanze italiane, Fiera del turismo, dell’artigianato e dell’enogastronomia di qualità, Fair of quality
tourism, handicraft and gourmet
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
5/06
(N) 238
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Brocantage - Top class antiques, Fiera del collezionismo, delle curiosità e delle occasioni di antiquariato,
Collecting, curiosities and antiques occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
5/06
(N) 239
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
5/06
(N) 240
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Mostra scambio di auto, moto, ciclo, ricambi e
accessori d’epoca, Veteran cars, cycles, motorcycles, spare parts and accessories market show
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
5/06
(I) 241
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Vinilmania, Fiera int. del disco & cd, Int. records & cd fair
Org Vinilmania Srl, tel. +39 0229524674
27-28/5/06
(N) 242
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Militalia, Fiera del collezionismo militare,
Exhibition of military items for collectioners
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
6/06
(N) 243
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Borsa scambio di giocattoli e modellismo,
Modelling and toys exchange
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
6/06
(N) 244
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Brocantage - Top class antiques, Fiera del collezionismo, delle curiosità e delle occasioni di antiquariato,
Collecting, curiosities and antiques occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
6/06
(N) 245
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
3-4/6/06
(N) 246
Milano - Segrate - Parco esposizioni Novegro
Radiant and silicon, Rassegna di elettronica,
informatica e radiantismo, Electronics, information
technology and radioamateur exhibition
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
027562711
3/06
(N) 247
Monza - Polo fieristico
A&B - Abitare & Benessere, Mia primavera Mostra dell’abitare e del benessere, Spring Mia Exhibition of living and wellness
Org Ente Mostre di Monza e Brianza, tel. +39
0392842310

Pavia

4/06
(R) 251
Belgioioso - Castello di Belgioioso
Fashion vintage (primavera), Mostra mercato
della moda d’epoca, Vintage fashion market (spring)
Org Ente fiere dei Castelli di Belgioioso e
Sartirana, tel. +39 0382970525
4/06
(N) 252
Belgioioso - Castello di Belgioioso
Officinalia, Mostra mercato dell’alimentazione
biologica e dell’ecologia domestica, Biological
foodstuffs and domestic ecology exhibition
Org Ente fiere dei Castelli di Belgioioso e
Sartirana, tel. +39 0382970525
5/06
(R) 253
Voghera - Ex Caserma di Cavalleria + Via Verdi
Expoltrepò, Fiera dell’Ascensione di Voghera,
Voghera Ascension fair
Org Voghera Sport e Tempo Libero Srl, tel. +39
038341051

Varese
4-5/2/06
254
Busto Arsizio - Malpensafiere
Milano classic motors, Veicoli da collezione,
Vintage vehicles
Org Arcadia Snc di Bovone e Sangalli, tel. +39
0575630226
10-12/2/06
(N) 255
Busto Arsizio - Malpensafiere
Ediltek, Mostra dell’edilizia, Building exhibition
Org Cee Europromoter Srl, tel. +39 0331679815
25/2-5/3/06
(N) 256
Busto Arsizio - Malpensafiere
Arredocasa, Home furniture and furnishings exhibition, Mostra dell’arredamento
Org Malpensafiere Spa, tel. +39 0331336600
10-12/3/06
Busto Arsizio - Malpensafiere
Natura expo, Nature exhibition
Org Arché, tel. +39 023282213

Trentino Alto Adige
Bolzano
26-29/1/06
264
Bolzano - Quartiere fieristico
Klimahouse, Fiera specializzata per l'efficienza
energetica e l'edilizia sostenibile, Specialized trade
show for energy efficiency and sustainable building
Org Fiera Bolzano Spa, tel. +39 0471516000
8-10/2/06
(R) 265
Bolzano - Quartiere fieristico
Viatec, Fiera specializzata per la costruzione e
manutenzione di infrastrutture stradali in zone
alpine, Trade show for road infrastructure construction and maintenance in mountain regions
Org Fiera Bolzano Spa, tel. +39 0471516000
3-12/3/06
(N) 266
Bolzano - Quartiere fieristico
Arredo, Abitare oggi - Fiera specializzata, Living
today - Trade fair
Org Fiera Bolzano Spa, tel. +39 0471516000
25-27/3/06
(R) 267
Bolzano - Quartiere fieristico
Shoe collection, Giornate d’acquisto per calzature e
pronto moda, Shoes and ready-to-wear purchasing days
Org Fiera Bolzano Spa, tel. +39 0471516000

6-8/4/06
Bolzano - Quartiere fieristico

(I) 268

Alpitec, Fiera int. specializzata per la tecnologia alpina ed invernale, Int. trade show
for mountain and winter technologies
T, F 1/3, A 1997, E 5, O 9-18; 6: 9-17, Pmq euro
72, Pmqa euro 106, Et 264
Org Fiera Bolzano Spa - Messe Bozen AG
Piazza Fiera 1
I-39100 Bolzano BZ - Italy
Tel. +39 0471516000, fax 0471516111,
info@fierabolzano.it, www.fierabolzano.it,
Evi Götsch, tel. 0471516019, fax
0471516116, email: goetsch@fierabolzano.it
Gse Fiera Bolzano Spa - Messe Bozen AG
Piazza Fiera 1
I-39100 Bolzano BZ - Italy
Tel. +39 0471516000, fax 0471516111,
info@fierabolzano.it, www.fierabolzano.it
Cn no (2003), Aa Aefi

6-8/4/06
(N) 269
Bolzano - Quartiere fieristico
Prowinter, Fiera specializzata per i professionisti
degli sport invernali, Trade show for professionals
of wintersports
Org Fiera Bolzano Spa, tel. +39 0471516000

257

24-26/3/06
(N) 258
Busto Arsizio - Malpensafiere
Agrivarese, Mostra dell’agricoltura e dell’ambiente
rurale, Agricultural and country environment fair
Org Malpensafiere Spa, tel. +39 0331336600
31/3-2/4/06
259
Busto Arsizio - Malpensafiere
Malpensacavalli, Salone del cavallo, dell’equitazione
e dell’ippica, Horse, riding & equestrian exhibition
Org Malpensafiere Spa, tel. +39 0331336600
6/06
(I) 260
Busto Arsizio - Malpensafiere
Bouquet, Show room int. dell’abito da sposa, Int.
wedding-dress show room
Org Sviluppo Europa, tel. +39 0331350453
5/06
(R) 261
Luino - Lungolago (Lago Maggiore)
Fiera di Luino, Luino fair
Org Opra Management Srl, tel. +39 0321403826
5/06
(R) 262
Luino - Lungolago (Lago Maggiore)
Fiera nautica, Boat fair
Org Opra Management Srl, tel. +39 0321403826
17-18/2/06
(I) 263
Varese
Mostra int. felina, Int. cat show
Org Anfi Lombardia, tel. +39 3471998076

23-25/4/06
(N) 270
Bolzano - Quartiere fieristico
Tempo libero / Freizeit, Salone per sport, hobby,
auto, vacanze e montagna, Trade show for sport,
hobby, leisure and mountain
Org Fiera Bolzano Spa, tel. +39 0471516000

Trento
14-17/1/06
(I) 271
Riva del Garda - Palafiere
Expo Riva Schuh, Salone della calzatura, Shoe
exhibition
Org Riva del Garda - Fierecongressi Spa, tel. +39
0464520000
29/1-1/2/06
(N) 272
Riva del Garda - Palafiere
Expo Riva hotel, Salone professionale dell’industria dell’ospitalità e della ristorazione, Trade exhibition for the hospitality and restaurant industry
Org Riva del Garda - Fierecongressi Spa, tel. +39
0464520000
12-14/5/06
(I) 273
Riva del Garda - Palafiere
Biteg, Borsa int. del turismo enogastronomico e
del territorio, Int. exchange of food and wine
tourism and territory
Org Riva del Garda - Fierecongressi Spa, tel. +39
0464520000
10-13/6/06
(I) 274
Riva del Garda - Palafiere
Expo Riva Schuh, Salone int. della calzatura, Int.
shoe fair
Org Riva del Garda - Fierecongressi Spa, tel. +39
0464520000

VENETO/Verona • 324

Veneto
Belluno
3/06
(R) 275
Longarone - Palazzo delle fiere
Expoque, Salone del collezionismo, auto e moto
d’epoca, piccolo antiquariato, arte, Collectibles,
classic cars and motorbikes, antiques and art
exhibition
Org Longarone Fiere Srl, tel. +39 0437577577
4/06
(I) 276
Longarone - Palazzo delle fiere
Agrimont, Mostra dell'agricoltura di montagna,
attività forestali, gestione dell'ambiente, prodotti
tipici e agriturismo. Salone dell’edilizia rurale e
del riscaldamento naturale, Exhibition of mountain agriculture, farm holidays, forest activities,
environment management, typical products and
agritourism. Exhibition of country building and
natural heating
Org Longarone Fiere Srl, tel. +39 0437577577
5/06
(N) 277
Longarone - Palazzo delle fiere
Caccia, pesca e natura, Mostra nazionale di
prodotti, attrezzature e servizi per la caccia, la
pesca sportiva e outdoor, National exhibition of
products, equipment and services for hunting,
fishing and outdoor
Org Longarone Fiere Srl, tel. +39 0437577577
27-28/5/06
(N) 278
Longarone - Palazzo delle fiere
Reptiles day, Mostra scambio di rettili, anfibi,
insetti e piante tropicali, Reptiles, amphibian,
insects and tropical plants market
Org Longarone Fiere Srl, tel. +39 0437577577

Padova
30-31/3/06
(N) 279
Abano Terme - Teatro Congressi Pietro D’Abano
Forum nazionale di polizia, Convegno nazionale
e mostra delle tecnologie e dei prodotti, National
congress and exhibition of police technologies and
products
Org Maggioli Fiere e Convegni, tel. +39
0541628787
4-7/5/06
(R) 280
Camposampiero - Centro storico
Festa regionale della fragola, dell’ortofrutta
e dei fiori, Strawberry, vegetables and flowers
exhibition
Org Comune di Camposampiero, tel. +39
0499315226
2-4/12/05
(I) 281
Padova - PadovaFiere
Tecnohortus, Salone professionale orticoltura,
prodotti, tecnologie e servizi, Trade exhibition
of horticulture, products, technologies and services
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111
7-8/1/06
(I) 282
Padova - PadovaFiere
Esposizione int. felina, Int. cat show
Org Costanza Daragiati Farinelli, tel. +39
0458778631
20-22/1/06
(I) 283
Padova - PadovaFiere
Int. bike expo show, Salone int. dei motocicli
Org C. & C. Srl, tel. +39 0415010188
27-29/1/06
(N) 284
Padova - PadovaFiere
Auto tuning show, Salone della messa a punto
Org C. & C. Srl, tel. +39 0415010188
4-12/2/06
(N) 285
Padova - PadovaFiere
Antologia di arte e antiquariato, Art and
antiques exhibition
Org Nord Est Fair Srl, tel. +39 0498808448

10-12/2/06
(N) 286
Padova - PadovaFiere
E’ sposi, L’evento fiera del matrimonio, The wedding fair event
Org Sds - Società di servizi Srl, tel. +39 0498766230
15-19/2/06
(I) 287
Padova - PadovaFiere
European orchid conference and show,
Conferenza e mostra europee sulle orchidee
Org Aio - Associazione italiana di orchidologia, tel.
+39 0649912901
17-19/2/06
(I) 288
Padova - PadovaFiere
Flormart - Miflor, Salone int. del florovivaismo e
giardinaggio, Int. nursery and gardening exhibition
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111
26/2-2/3/06
(I) 289
Padova - PadovaFiere
Tecnobar & food, Salone professionale int. pubblici esercizi, alberghi, comunità, Int. trade exhibition for catering, hotels, cafés, communities
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111
15-18/3/06
(I) 290
Padova - PadovaFiere
Sep, Systems for ecotechnology professionals, Int. ecotechnology exhibition, Salone int. delle ecotecnologie
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111
6-8/4/06
(N) 291
Padova - PadovaFiere
Elettricità sicura, Mostra del materiale elettrico
sicuro, Exhibition of safe electrical materials
Org Senaf Srl, tel. +39 023320391
22/4-1/5/06
(N) 292
Padova - PadovaFiere
Antiquaria, Mostra mercato d’antiquariato,
Antiques market show
Org Nord Est Fair Srl, tel. +39 0498808448
5-7/5/06
(N) 293
Padova - PadovaFiere
Civitas, Salone della solidarietà e dell'economia
sociale e civile, Exhibition on solidarity and social
and civil economy
Org Asa - Ethike, tel. +39 049684932
13-21/5/06
(I) 294
Padova - PadovaFiere
Campionaria, La fiera di maggio, May trade fair
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111

Rovigo

17/4/06
(R) 300
Montebelluna
Fiera primaverile degli uccelli e mostra degli
animali da cortile, Spring fair of birds and show
of courtyard animals
Org Pro Loco di Montebelluna, tel. +39 042323827
7/5/06
(N) 301
Montebelluna
Esposizione nazionale canina, National dog show
Org Pro Loco di Montebelluna, tel. +39 042323827
10-12/12/05
(N) 302
Santa Lucia di Piave - Campo Fiera
Fiera di Santa Lucia di Piave, Fiera regionale
delle macchine agricole, edili e movimento terra,
Regional agriculture, building and hearth moving
machinery exhibition
Org Comune di Santa Lucia di Piave, tel. +39
0438466111

Venezia
5-8/3/06
(R) 303
Caorle - PalaExpomar
Settimana acquisti dell’albergatore - Fiera dell’Alto
Adriatico, Salone dell’alimentazione, vini, bevande,
servizi, Food, wine, drinks and services exhibition
Org Venezia Expomar Caorle Srl, tel. +39 042184269
11-14/2/06
(R) 304
Lido di Jesolo - Palazzo del turismo
Fiera dell’Alto Adriatico, Rassegna delle attrezzature per hotel, ristoranti e pubblici esercizi,
Exhibition of equipment for hotels, restaurants and
public services
Org Aja, tel. +39 042191670
15/4-1/5/06
(N) 305
Pramaggiore - Enoteca regionale del Veneto
Mostra nazionale campionaria dei vini, National
wine trade exhibition
Org Società cooperativa arl mostra nazionale dei
vini, tel. +39 0421799036
29/10-4/12/05
(N) 306
Venezia - Padiglione Italia - Giardini di Castello
Veneziaimmagine, Salone della fotografia,
Photography exhibition
Org Veneziafiere Spa, tel. +39 041714066
2-4/12/05
(R) 307
Venezia - Venezia terminal passeggeri
Bbcc expo, Salone dei beni e delle attività culturali, Cultural heritage and activities fair
Org Veneziafiere Spa, tel. +39 041714066

2-4/12/05
(R) 295
Rovigo - Centro espositivo
Strenne di Natale, Salone del regalo, Christmas
gift fair
Org Cen.Ser. Spa, tel. +39 0425412563

2-4/12/05
308
Venezia - Venezia terminal passeggeri
Restaura, Incontro delle imprese del restauro dei
beni culturali, Meeting of enterprises for cultural
heritage restoration
Org Veneziafiere Spa, tel. +39 041714066

25-26/2/06
296
Rovigo - Centro espositivo
Fie.ra, Fiera dell’elettronica e dell’informatica,
Electronics and it exhibition
Org Area Rebus Coop. R.l. Cooperativa Culturale,
tel. +39 042527401

17-18/12/05
(I) 309
Venezia - Venezia terminal passeggeri
Esposizione int. felina, Mostra int. del gatto di
razza pregiata, Int. purebred cat show
Org Costanza Daragiati Farinelli, tel. +39 0458778631

23-26/3/06
297
Rovigo - Centro espositivo
Domus uno, Home exhibition, Fiera della casa
Org Cen.Ser. Spa, tel. +39 0425412563

16-17/2/06
(I) 310
Venezia - Venezia terminal passeggeri
Bica, Biennale int. della comunicazione ambientale, Biennal int. environmental communication
Org Federambiente, tel. +39 0647865300

6-7/5/06
298
Rovigo - Centro espositivo
Girotondo, Il salone del bambino, Child exhibition
Org Cen.Ser. Spa, tel. +39 0425412563

Treviso
3/06
(R) 299
Bessica di Loria - Centro del paese
Mostra mercato delle piante ornamentali e dei
prodotti del vivaismo, Ornamental plants and
nursery products market show
Org Ente fiera di Bessica, tel. +39 0423471049

Verona
21-29/1/06
(N) 313
Verona - Quartiere fieristico
Vivi la casa, Evento mostra mercato - Soluzioni
d'arredo classiche e moderne - Prodotti e servizi
per la casa e gli sposi, Event market show Classical and modern furniture solutions Products and services for home and wedding
Org Veronafiere, tel. +39 0458298111
26-29/1/06
314
Verona - Quartiere fieristico
Expotransport, Salone dei trasporti commerciali
e industriali. Tecnologie, sicurezza, sostenibilità
ambientale e servizi, Commercial and industrial
transport exhibition. Technologies, safety, environment endurableness and services
Org Veronafiere, tel. +39 0458298111
9-12/2/06
(I) 315
Verona - Quartiere fieristico
Fieragricola, Fiera int. biennale della meccanica,
dei servizi e dei prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, Int. biennal exhibition of mechanics, services
and products for agriculture and animal farming
Org Veronafiere, tel. +39 0458298111
25-27/2/06
(N) 316
Verona - Quartiere fieristico
Pescare, Salone europeo delle attrezzature per la
pesca sportiva, Sport fishing equipment european
exhibition
Org Optimist Srl, tel. +39 0444305302
25/2-5/3/06
(I) 317
Verona - Quartiere fieristico
Luxury & yachts, Salone int. del lusso, Int. luxury
exhibition
Org Optimist Srl, tel. +39 0444305302
25/2-5/3/06
(I) 318
Verona - Quartiere fieristico
Nautic show, Salone int. della nautica, Int. boat
show
Org Optimist Srl, tel. +39 0444305302
16-19/3/06
Verona - Quartiere fieristico
Italia legno energia, Italy wood energy
Org Pmt Srl, tel. +39 0498753730

(I) 319

16-19/3/06
(I) 320
Verona - Quartiere fieristico
Progetto fuoco, Mostra int. di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla
combustione di legna, Int. exhibition of equipment
and materials for wood-fired heating
Org Pmt Srl, tel. +39 0498753730
17-19/3/06
(I) 321
Verona - Quartiere fieristico
Salus, Salone della cultura e dell’economia del
benessere, Health and wellbeing exhibition
Org Pubblieuro, tel. +39 0471565000
21-23/3/06
(N) 322
Verona - Quartiere fieristico
Pte expo - Progetto terza età, Fiera e congresso
di tecnologie, prodotti e servizi per la terza età,
Exhibition and congress on technologies, products
and services for seniors
Org Fin-mark Srl, tel. +39 0514199911

11-19/3/06
(I) 311
Venezia - Venezia terminal passeggeri
Salone nautico int. di Venezia, Venice int. floating show
Org Consormare Spa, tel. +39 0415352434

6-10/4/06
(I) 323
Verona - Quartiere fieristico
Enolitech, Salone int. delle tecniche per la viticoltura, l’enologia e delle tecnologie olivicole e
olearie, Int. exhibition of technology for viticulture, oenology, olive growing and olive oil producing technology
Org Veronafiere, tel. +39 0458298111

6/06
(R) 312
Venezia - Venezia terminal passeggeri
Veneto for you, Tourism fair, Fiera del turismo in
Veneto
Org Centro Estero delle Camere di Commercio
del Veneto, tel. +39 0412526211

6-10/4/06
(I) 324
Verona - Quartiere fieristico
Sol, Salone int. dell’olio d’oliva vergine ed
extravergine, Int. exhibition of virgin and extra-virgin olive oils
Org Veronafiere, tel. +39 0458298111

www.nordestvetrine.com
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VENETO/Verona • 325

Friuli Venezia Giulia
15-22/1/06
Vicenza - Quartiere fieristico

6-10/4/06
Verona - Quartiere fieristico

(I) 325

Vinitaly, Salone int. del vino e dei distillati, Int. wine & spirits exhibition
Tpr 1/06
T, F 1/1, A 1966, E 40, O 9-19, V 113.000, Ve 30.000
Org Veronafiere
C.P. 525
Viale del Lavoro 8
I-37135 Verona VE - Italy
Tel. +39 0458298111, fax 0458298288,
info@veronafiere.it, www.veronafiere.it,
Vasco Restello, tel. 0458298276, email:
restello@veronafiere.it
Gse Veronafiere
Ente autonomo per le fiere di Verona
C.P. 525
Viale del Lavoro 8
I-37135 Verona VE - Italy
Tel. +39 0458298111, fax 0458298288,
info@veronafiere.it, www.veronafiere.it
Cn no (2005), Aa Ufi/Aefi, N insieme con /jointly
with Enolitech, Sol

29-30/4/06
(N) 326
Verona - Quartiere fieristico + Musical Box
Sound expo, Fiera degli strumenti musicali,
Musical instruments exhibition
Org Musicalbox Srl, tel. +39 0458205716
5/06
(N) 327
Verona - Quartiere fieristico
Cpc, Salone biennale della chimica, Biennal
chemical exhibition
Org Veronafiere, tel. +39 0458298111

(I) 334

Vicenzaoro1, Mostra int. di oreficeria,
gioielleria, argenteria, orologeria
e gemmologia, Int. exhibition
of gold jewellery, silverware,
watches and gems
C oreficeria, gioielleria, argenteria, bigiotteria,
pietre preziose, perle, coralli, cammei, orologi,
servizi, editoria /jewelry, silverware, costume jewelry, precious stones, pearls, corals, cameos,
watches, services, press
T, F 2/1, A 1954, E 89, Et 1626 rp incl., Ee 350 rp
incl., Ant 56000
Org Ente Fiera di Vicenza
Via dell’Oreficeria 16
I-36100 Vicenza VI - Italy
Tel. +39 0444969111, fax 0444969000,
info@vicenzafiera.it, www.vicenzafiera.it
Gse Ente Fiera di Vicenza
Via dell’Oreficeria 16
I-36100 Vicenza VI - Italy
Tel. +39 0444969111, fax 0444969000,
info@vicenzafiera.it, www.vicenzafiera.it
Cn no (2005), Aa Aefi/Ufi, N comprende /including
Oromacchine

11-19/2/06
(N) 335
Vicenza - Quartiere fieristico
Spaziocasa, Mostra del mobile, arredamento e
accessori per la casa, articoli per gli sposi,
Exhibition of furniture, furnishing, home accessories and wedding articles
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111
4-12/3/06
(N) 336
Vicenza - Quartiere fieristico
Vicenza antiquaria, Salone dell’antiquariato
e del libro antico, Antiques and old book
exhibition
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111

11-14/5/06
(I) 328
Verona - Quartiere fieristico
Eurocarne, Salone int. delle tecnologie per lavorazione, conservazione e distribuzione delle carni,
Int. exhibition of tecnologies for meat processing,
storage and distribution
Org Veronafiere, tel. +39 0458298111

10-13/3/06
(N) 337
Vicenza - Quartiere fieristico
Vicenza arte, Mostra d’arte moderna e contemporanea, Exhibition of modern and contemporary art
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111

19-21/5/06
(I) 329
Verona - Quartiere fieristico
Verona mineral show, Mostra di pietre preziose,
pietre dure, pietre ornamentali, fossili e derivati,
oggettistica in pietra, Exhibition of gemstones,
ornamental stones, fossils and objects of stone
Org Associazione geologica mineralogica
veronese, tel. +39 045522492

25/3-2/4/06
(N) 338
Vicenza - Quartiere fieristico
Tempolibero, Mostra del campeggio,
articoli sportivi, hobbistica, auto, nautica,
vacanze e editoria, Exhibition of camping,
sportswear, hobbies, cars, boats, holidays
and publishing
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111

19-21/5/06
(N) 330
Verona - Quartiere fieristico
Veronafil 1, Manifestazione filatelica, numismatica, cartofila, Philatelic, numismatic,
phonecards event
Org Associazione Filatelica Numismatica
Scaligera, tel. +39 0458007714

27-29/4/06
(I) 339
Vicenza - Quartiere fieristico
Solarexpo, Mostra e convegno int. sulle energie
rinnovabili e alternative, Int. conference and exhibition on renewable and alternative energy
Org Expoenergie Srl, tel. +39 0439847652

4/06
(R) 331
Mussolente - Zona artigianale
Rem, Rassegna per l’edilizia e la casa, Building
and home exhibition
Org Crem - Fiere del Grappa, tel. +39 0424577157

20-24/5/06
(I) 340
Vicenza - Quartiere fieristico
Oromacchine, Mostra di macchinari per l’oreficeria e preziosi, strumenti gemmologici, Exhibition of
machines for gold jewelry and precious metals,
gemmological instruments
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111

1-2/12/05
(R) 332
Vicenza - Quartiere fieristico
Incontro aziende-studenti, Enterprises-students
meeting
Org Multimedia Tre Srl, tel. +39 0499832150

20-24/5/06
(N) 341
Vicenza - Quartiere fieristico
Salone della gemmologia, Gemmological
show
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111

15-22/1/06
(I) 333
Vicenza - Quartiere fieristico
Oromacchine, Mostra di macchinari per l’oreficeria e preziosi, strumenti gemmologici, Exhibition of
machines for gold jewelry and precious metals,
gemmological instruments
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111

20-24/5/06
(I) 342
Vicenza - Quartiere fieristico
Vicenzaoro2, Mostra int. di oreficeria, gioielleria,
argenteria, orologeria e gemmologia, Int. exhibition of gold jewellery, silverware, watches and
gems
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111

Vicenza

Gorizia
18-19/2/06
(I) 343
Gorizia - Quartiere fieristico
Vinum loci, Rassegna nazionale e Workshop int.
dei vini antichi autoctoni, National exhibition and
Int. workshop of old and autochthonous wines
Org Azienda Fiere Gorizia, tel. +39 0481520430
31/3-3/4/06
344
Gorizia - Quartiere fieristico
Pollice verde, Esibizione e mostra mercato dedicata al giardino, all'orto, al verde urbano, all'ecologia, Exhibition and market show devoted to gardening, kitchen garden, urban green spaces, ecology
Org Azienda Fiere Gorizia, tel. +39 0481520430
22/4-1/5/06
(R) 345
Gorizia - Quartiere fieristico
Expomego, Fiera campionaria di Gorizia, Gorizia
trade fair
Org Azienda Fiere Gorizia, tel. +39 0481520430

Pordenone
14-22/1/06
(N) 346
Pordenone - Quartiere fieristico
La vetrina del tempo, Salone dell’antiquariato,
Antiqueties exhibition
Org Valbruna studio, tel. +39 0541968312
9-13/2/06
(I) 347
Pordenone - Quartiere fieristico
Samumetal, Salone biennale macchine utensili
per la lavorazione dei metalli, Biennal exhibition of
machine tools for metalworking
Org Pordenone Fiere Spa, tel. +39 0434232111
9-13/2/06
(N) 348
Pordenone - Quartiere fieristico
Sasme, Salone della subfornitura metalmeccanica, Exhibition of subcontracting for metal and
mechanics industry
Org Pordenone Fiere Spa, tel. +39 0434232111
4-12/3/06
(N) 349
Pordenone - Quartiere fieristico
Ortogiardino, Salone floricoltura, vivaistica, orticoltura, attrezzature per giardini, parchi e campeggi, Exhibition for floriculture, nursery, horticulture;
gardens, parks and camping equipment
Org Pordenone Fiere Spa, tel. +39 0434232111
24-27/3/06
(N) 350
Pordenone - Quartiere fieristico
Gaia, Salone del benessere psicofisico, della
bellezza e del vivere naturale, Psychophysical,
wellbeing, beauty and natural living exhibition
Org Pordenone Fiere Spa, tel. +39 0434232111
29/4-1/5/06
(N) 351
Pordenone - Quartiere fieristico
Fiera del radioamatore, Fiera nazionale del
radioamatore, elettronica, hi-fi, informatica,
National exhibition of amateur radiophonics, electronics, hi-fi and informatics
Org Pordenone Fiere Spa, tel. +39 0434232111
29/4-1/5/06
(N) 352
Pordenone - Quartiere fieristico
Hi-fi car, Salone dell'alta fedeltà in movimento,
Exhibition of high fidelity in movement
Org Pordenone Fiere Spa, tel. +39 0434232111
18-21/5/06
(N) 353
Pordenone - Quartiere fieristico
Samuvetro, Salone macchine utensili e sistemi
per la lavorazione del vetro piano, curvo e cavo,
Exhibition of machine tools and systems for flat,
curved and hollow glass manufacturing
Org Pordenone Fiere Spa, tel. +39 0434232111
23/4/06
(N) 354
Sacile - Centro storico
Sagra primaverile dei osei, Spring bird show
Org Associazione Pro Sacile, tel. +39 043472273

2-4/12/05
(R) 355
San Vito al Tagliamento - Centro cittadino
Vitraria, Vetri artistici storici industriali, Artistic historical industrial glass
Org Veneziafiere Spa, tel. +39 041714066

Trieste
6/12/05
(R) 356
Trieste - Viale XX Settembre
Fiera di San Nicolò, Saint Nicholas fair
Org Comune di Trieste, tel. +39 040305688
7-21/12/05
(I) 357
Trieste - Palazzo dei Congressi Stazione Marittima
Era, Esposizione di ricerca avanzata, Exhibition of
advanced research
Org Globo divulgazione scientifica, tel. +39 0403755565
4/06
(I) 358
Trieste - Palazzo dei Congressi Stazione Marittima
Alpe Adria pen show, Mostra scambio int. di
penne stilografiche da collezione, Int. exchange of
collectible fountain pens
Org Ttc, tel. +39 040371678
12-14/5/06
(R) 359
Trieste - Quartiere fieristico
Bio Casa, Bioabitare nel centro est Europa,
Bioliving in Central Eastern Europe
Org Fiera Trieste Spa, tel. +39 0409494111
3-11/6/06
(I) 360
Trieste - Quartiere fieristico
Campionaria int., Salone dell'artigianato, del turismo e dell’enogastronomia tipica, Trade fair of
handicraft, tourism and regional food specialities
Org Fiera Trieste Spa, tel. +39 0409494111

Udine
4/06
(R) 361
Buttrio - Centro storico
Fiera regionale dei vini, Regional wine exhibition
Org Pro Loco Buri, tel. +39 0432673511
2-4/12/05
(I) 362
Udine - Quartiere fieristico
Bis, Borsa int. spettacolo, Int. show exchange
Org Udine fiere Spa, tel. +39 04324951
10-11/12/05
(N) 363
Udine - Quartiere fieristico
Computer & radio, Fiera dell’elettronica e del
radioamatore, Electronics and radiantist exhibition
Org Udine fiere Spa, tel. +39 04324951
17-18/12/05
(I) 364
Udine - Quartiere fieristico
Mostra int. ornitologica, Int. ornithological exhibition
Org Associazione ornitologica friulana, tel. +39
0432993460
14-16/1/06
365
Udine - Quartiere fieristico
UdineSposa, Salone del matrimonio, Marriage
exhibition
Org Eventi & Co. di Noselli Oscar, tel. +39 3494998822
27-30/1/06
(N) 366
Udine - Quartiere fieristico
Agriest, Fare agricoltura: macchine, attrezzature,
prodotti - Appuntamento con il centro-est Europa,
Farming: machinery, equipment and products Meeting with Mideastern Europe
Org Udine fiere Spa, tel. +39 04324951
2/06
367
Udine - Quartiere fieristico
Tesori d’epoca a Udine, Mostra d’antiquariato,
Antiques exhibition
Org Valbruna studio, tel. +39 0541968312
9-11/2/06
368
Udine - Quartiere fieristico
Innovaction, Salone della conoscenza, delle idee,
dell’innovazione al servizio delle imprese, Exhibition
of knowledge, ideas, innovation for enterprises
Org Udine fiere Spa, tel. +39 04324951

www.xilos.it • info@xilos.it
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11-15/3/06
(N) 369
Udine - Quartiere fieristico
Alimenta, Salone nazionale specialità, ristorazione, attrezzature, Specialties, catering and
food technology exhibition
Org Udine fiere Spa, tel. +39 04324951
1-2/4/06
370
Udine - Quartiere fieristico
Udine motori, Rassegna – mercato dell’auto e
del veicolo usato, Second hand cars exhibition –
market
Org Eventi & Co. di Noselli Oscar, tel. +39 3494998822
7-9/4/06
(N) 371
Udine - Quartiere fieristico
Hobbysport, Il piacere del tempo libero, The
pleasure of leisure
Org Udine fiere Spa, tel. +39 04324951

Liguria
Genova
8-18/12/05
(R) 372
Genova - Quartiere fieristico
Ideaneve, Rassegna di proposte e prodotti per il
turismo invernale, Exhibition of proposals and
products for winter tourism
Org Fiera di Genova Spa, tel. +39 01053911
8-18/12/05
(R) 373
Genova - Quartiere fieristico
Natalidea, Mostra del prodotto artigiano e d’arte
per il regalo di Natale, Exhibition for handicraft and
art products as Christmas gift
Org Fiera di Genova Spa, tel. +39 01053911
17-18/12/05
(N) 374
Genova - Quartiere fieristico
Marc, Mostra attrezzature radioamatoriali e componentistica, hi-fi, car stereo, fai da te, Radio-amateurs equipment and components, hi-fi, car stereo,
diy show
Org Studio Fulcro, tel. +39 010561111
12-16/1/06
(R) 375
Genova - Quartiere fieristico
ArteGenova, Mostra mercato d’arte moderna e contemporanea, Modern and contemporary art exhibition
Org Nord Est Fair Srl, tel. +39 0498808448

28/1-5/2/06
Genova - Quartiere fieristico

(N) 376

Antiqua, Mostra mercato d’arte antica,
Antiques market show
P, F 1/1, A 1992, E 12, O 14-20; 6/7: 10.30-20,
Et 65
Org Symposium Srl
Piazzale J.F. Kennedy 1
I-16129 Genova GE - Italy
Tel. +39 0105451794, fax 0105452980,
info@symposiummostre.com,
www.symposiummostre.com
Gse Fiera di Genova Spa
Piazzale J. F. Kennedy 1
I-16129 Genova GE - Italy
Tel. +39 01053911, fax 0105391270,
fierage@fiera.ge.it, www.fiera.ge.it
Cn no (2005)

17-26/2/06
377
Genova - Quartiere fieristico
AltraEtà, Salone dedicato agli over 55, Exhibition
dedicated to over 55
Org Ameri communication and public relations,
tel. +39 010541491
17-26/2/06
378
Genova - Quartiere fieristico
Borsa del turismo over 55, Over 55 tourism
exchange
Org Ameri communication and public relations,
tel. +39 010541491

17-26/2/06
379
Genova - Quartiere fieristico
Ideasposa Genova, Salone dedicato alla cerimonia nuziale, Wedding exhibition
Org Promotor International Spa, tel. +39 0116644111
17-26/2/06
(N) 380
Genova - Quartiere fieristico
Primavera, Campionaria della casa, del regalo e
del tempo libero, Home, gift and leisure trade fair
Org Fiera di Genova Spa, tel. +39 01053911
17-26/2/06
(N) 381
Genova - Quartiere fieristico
Salone ligure dell’artigianato, Handicraft exhibition
Org Fiera di Genova Spa, tel. +39 01053911
2-5/3/06
(R) 382
Genova - Quartiere fieristico
Creare in fiera - Mmaa, Mostra mercato artigianato artistico, Arts and crafts market show
Org Tolomeo Srl, tel. +39 0592929565
10-13/3/06
(N) 383
Genova - Quartiere fieristico
Boma - Boat market Genova, Mostra mercato
dell’usato nautico e del natante nuovo, Second
hand and new boat market
Org Ucina, tel. +39 0105769811
10-13/3/06
(I) 384
Genova - Quartiere fieristico
Eudi show, Salone europeo delle attività subacquee, European exhibition of underwater activities
Org Sei Srl, tel. +39 0555520835
10-13/3/06
(N) 385
Genova - Quartiere fieristico
Fishingprof, Salone professionale della pesca e dell'acquacoltura, Trade exhibition of fishery and aquaculture
Org Fiera di Genova Spa, tel. +39 01053911
17-19/3/06
386
Genova - Centro congressi Magazzini del cotone
Borsa del turismo organizzato, Organized
tourism fair
Org Diario di Bordo, tel. +39 0255196016
4/06
(N) 387
Genova - Teatro Nuovo di Voltri
Airbrush-show, Int. art convention, Convention
int. dell’arte
Org Jr eventi, tel. +39 0106135122
21/4-1/5/06
(I) 388
Genova - Quartiere fieristico
Euroflora, Esposizione int. del fiore e della pianta ornamentale, Flower and ornamental plant int. exhibition
Org Fiera di Genova Spa, tel. +39 01053911
21/4-1/5/06
389
Genova - Quartiere fieristico
Flortec, Salone delle tecnologie per il florovivaismo, Flower technologies exhibition
Org Fiera di Genova Spa, tel. +39 01053911
13-14/5/06
(R) 390
Genova - Centro congressi Magazzini del cotone
Genova mineral show, Salone dei minerali
Org Webminerals Sas, tel. +39 0383366903
20-21/5/06
(N) 391
Genova - Quartiere fieristico
Marc di primavera, Mostra attrezzature radioamatoriali e componentistica, hi-fi, car stereo, fai da
te, Radio-amateurs equipment and components,
hi-fi, car stereo, diy show
Org Studio Fulcro, tel. +39 010561111
25-28/5/06
392
Genova - Quartiere fieristico
Restructura Genova, Salone della costruzione e ristrutturazione edilizia, Building and renovation exhibition
Org Promotor International Spa, tel. +39 0116644111
17-18/6/06
393
Genova - Quartiere fieristico
Tes, Tuning expo show, Salone della messa a punto
Org Studio Fulcro, tel. +39 010561111

6-7/2/06
Rapallo - Excelsior Palace Hotel
Full contact pco & incentive
Org Ediman, tel. +39 0257311511

(N) 394

Imperia
6/06
Imperia - Porto Maurizio
Fiera del libro, Book fair
Org Comitato San Maurizio

(N) 395

27-29/1/06
(N) 396
Sanremo - Mercato dei fiori
Fioritec, Salone della floricoltura mediterranea,
Mediterranean floriculture exhibition
Org Floriviera, tel. +39 0184510362
4/06
(I) 397
Sanremo - Mercato dei fiori
Esposizione cinotecnica, Dog show
Org Comitato di promozione attività cinofile Sanremo
e Provincia di Imperia, tel. +39 0184232303

Savona
3/06
398
Finale Ligure - Complesso monumentale
di Santa Caterina
Enoga, Salone dei sapori e dei profumi della
tradizione enogastronomica, Exhibition of tastes
and fragrances of traditional food and wines
Org Oa Tours Snc, tel. +39 0196898607
25/3-3/4/06
(N) 399
Savona - Piazza del Popolo aree Ex Ferrovie
Expo Savona, Rassegna delle attività economiche, agricole, artigianali, commerciali e
industriali, Business, agricultural, handicraft, trade
and industrial activities exhibition
Org Pubblicitalia, tel. +39 0198335522

Emilia Romagna
Bologna
1-4/12/05
(I) 400
Bologna - BolognaFiere
Motor show business, Salone dei servizi per le
concessionarie di automobili / Salone dell’auto
aziendale / Salone delle soluzioni e tecnologie per
la mobilità eco-compatibile, Car dealership services exhibition / Company car solutions exhibition
/ Environmentally- friendly mobility solutions and
tecnology exhibition
Org Promotor International Spa, tel. +39 0516451011
3-11/12/05
(I) 401
Bologna - BolognaFiere
Motor show, Salone int. dell’auto e della moto,
Int. car and motorcycle exhibition
Org Promotor International Spa, tel. +39 0516451011
15-17/1/06
(N) 402
Bologna - BolognaFiere
Supersport, Fiera professionale dello sport,
Professional sports expo
Org Rimini Fiera Spa, tel. +39 0541744111
19-20/1/06
(N) 403
Bologna - BolognaFiere
Marca, Private label conference and exhibition,
Mostra convegno della marca commerciale
Org BolognaFiere Spa, tel. +39 051282111

29/1/06
(R) 406
Bologna - Palanord
Mostra mercato di modellismo ferroviario,
Exhibition of model railways
Org Exposition-Service, tel. +39 054527548
1-3/2/06
(I) 407
Bologna
Ipts conference and exhibition, Intelligent public
transport systems conference and exhibition,
Conferenza e salone sui sistemi intelligenti per il
trasporto pubblico
Org Uitp, tel. +32 2 6736100
1-4/2/06
(I) 408
Bologna - BolognaFiere
Europolis, Saloni delle tecnologie per vivere la
città, Exhibition of technologies for a liveable city
Org ON Organizzazione Nike Srl, tel. +39 0516646624
16-19/2/06
(I) 409
Bologna - BolognaFiere
Quadrum Saca, Salone aste, cornici, grafica e
tecnologie, Exhibition of mouldings, frames,
graphics and technologies
Org ON Organizzazione Nike Srl, tel. +39 0516646624
18-26/2/06
(N) 410
Bologna - BolognaFiere
Fierarredo, Furniture fair
Org BolognaFiere Spa, tel. +39 051282111
10-12/3/06
(N) 411
Bologna - Palazzo dei congressi e della cultura
Bologna mineral show, Mostra mercato di minerali, gemme, fossili e conchiglie, Market exhibition of minerals, gems, fossils and shells
Org Bologna Mineral Service Srl, tel. +39 0516148006
14-18/3/06
(I) 412
Bologna - BolognaFiere
SaieDue living, Saloni int. dell’architettura, delle
finiture d’nterni, del recupero e delle tecnologie
per l’edilizia, Int. exhibitions of architecture, interior
finishings, building renewal and technologies
Org O.N. Organizzazione Nike Srl, tel. +39 0229017144
14-18/3/06
(I) 413
Bologna - BolognaFiere
Sunweek, Salone delle energie rinnovabili,
Renewable energies exhibition
Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39
0266306866
25-28/3/06
(N) 414
Bologna - BolognaFiere
Docet, Idee e materiali per l’educazione e la
didattica, Ideas and materials for education and
teaching
Org Fiera del libro per ragazzi, tel. +39
051282242
27-30/3/06
(I) 415
Bologna - BolognaFiere
Fiera del libro per ragazzi, Bologna children’s
book fair
Org Fiera del libro per ragazzi, tel. +39
051282242
4/06
(R) 416
Bologna - Palazzo Re Enzo
Ber - Buy Emilia Romagna, Borsa del turismo
regionale, Regional tourism exchange
Org Econstat Srl, tel. +39 051264941

27-30/1/06
(I) 404
Bologna - BolognaFiere
Arte fiera, Fiera int. d’arte contemporanea e moderna, Int. exhibition of contemporary and modern
art market
Org BolognaFiere Spa, tel. +39 051282111

4/06
(R) 417
Bologna - Palazzo Re Enzo
Charme, Rassegna prodotti e servizi beauty, fitness, wellness and... lifestyle, Exhibition of products and services for health, beauty, wellness
and... lifestyle
Org Bussolaeventi, tel. +39 0516260584

29/1/06
(R) 405
Bologna - Palanord
Il giocattolaio, Mostra mercato del giocattolo
d’epoca, Antiques toys market show
Org Exposition-Service, tel. +39 054527548

6-9/4/06
(N) 418
Bologna - BolognaFiere
Cosmopack, Salone del packaging, Exhibition of
packaging
Org SoGeCos Spa, tel. +39 02796420

Gli specialisti delle spedizioni
destinate alle fiere internazionali
DIVISIONELOGISTICAFIERE

Tel +39 0292134748 Fax +39 0292134766 divisionefiere.mi@saima.it
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19-21/4/06
(I) 420
Bologna - BolognaFiere
Lineapelle, Mostra int. di pelli, accessori,
componenti, sintetico e modelli per calzatura,
pelletteria, abbigliamento e arredamento, Int.
exhibition of leathers, accessories, components, synthetic products and models for
footwear, leather goods, leatherwear and furnishing
Org Lineapelle Spa, tel. +39 028807711
19-22/4/06
(I) 421
Bologna - BolognaFiere
Simac, Salone int. delle macchine e delle tecnologie per l’industria calzaturiera e pellettiera, Int.
exhibition of machines and technologies for
footwear and leathergoods industries
Org Assomac servizi Srl, tel. +39 038178883
22-25/4/06
(R) 422
Bologna - Parco delle emozioni
Giardini e terrazzi, Garden show & mostra mercato, Garden show & market exhibition
Org Gema Srl, tel. +39 051863192
5/06
(I) 423
Bologna - BolognaFiere
R2b, Research to business - Exhibition and conference, Ricerca per l’impresa - Salone e conferenza
Org BolognaFiere Spa, tel. +39 051282111
10-12/5/06
(I) 424
Bologna - BolognaFiere
Industrial it, Mostra convegno int. sui sistemi
integrati per la gestione e il controllo delle imprese industriali, Int. exhibition and conference on
integrated systems for industrial enterprise manufacturing & control
Org BolognaFiere Spa, tel. +39 051282111
10-13/5/06
(I) 425
Bologna - BolognaFiere
Lamiera, Macchine, impianti, attrezzature per la
lavorazione di lamiera, tubi, profilati, fili e carpenteria metallica, stampi, saldatura, trattamenti termici, trattamento e finitura superfici, Machines
and equipment for sheet metal pipes, sections,
wire and metal structural work, dies, welding,
heat treatments, surface treatment and finishing
Org Ceu, tel. +39 02262551
21/5/06
(R) 426
Bologna - Palanord
Il giocattolaio, Mostra mercato del giocattolo
d’epoca, Antiques toys market show
Org Exposition-Service, tel. +39 054527548
21/5/06
(R) 427
Bologna - Palanord
Mostra mercato di modellismo ferroviario,
Exhibition of model railways
Org Exposition-Service, tel. +39 054527548
25-28/5/06
(I) 428
Bologna - BolognaFiere
Exposanità, Mostra int. al servizio della sanità e
della salute, Int. healthcare exhibition
Org Senaf Srl, tel. +39 051325511

3/06
(R) 430
Bologna - Funo Centergross - Tiapoint centro
esposizioni e convegni
Gater expo (primavera-estate), Fiera degli agenti e rappresentanti di commercio del settore tessile, Exhibition of trade agent and representatives
of the textile sector
Org Gater, tel. +39 051843811
9-10/4/06
(N) 431
Bologna - Funo Centergross - Tiapoint centro
esposizioni e convegni
Bolognamoda calzature, Fiera degli agenti e
rappresentanti di commercio dei settori calzature
e accessori in pelle, Exhibition of trade agents and
representatives of the foorwear and leather accessories sectors
Org Sogearc Srl, tel. +39 0518900711

26-27/5/06
(N) 432
Bologna - Funo Centergross - Tiapoint centro
esposizioni e convegni

Exit export Italia, Collezioni moda primavera-estate, Presentation of springsummer collections
C abbigliamento, maglieria, pelletteria, accessori
/clothing, knitwear, leather goods, accessories
T, F 2/1, A 1994, E 24, O 9-18, Et 65
Org Cna Bologna - Associazione
sistema moda
Viale Aldo Moro 22
I-40127 Bologna BO - Italy
Tel. +39 051299331, fax 051359902,
modaimco@bo.cna.it, www.bo.cna.it/exit,
Antonio Franceschini, tel. 051299409, fax
0516310170, email: franceschini@er.cna.it
Gse Sogearc Srl
Società gestione eventi agenti rappresentanti commercio
1ª Traversa Blocco 22
I-40050 Funo Centergross BO - Italy
Tel. +39 0518900711, fax 0518900808,
sogearc@tiapoint.it,
www.fnaarcbo.it/tiapoint/
Cn no (2005), N da confermare /to be confirmed

(I) 429

Eima & Eima garden, Esposizione int.
delle industrie di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio, Int. agricultural
and gardening machinery manufacturers exhibition
T/P, F 1/1, A 1969, E 37, O 9-18.30; 3: 9-17,
V 111.393, Ve 9457, Et 1802, Ee 448,
Ant 180000
Org Unacoma Service Srl
Via Lazzaro Spallanzani 22/A
I-00161 Roma RM - Italy
Tel. +39 06442981, fax 064402722,
unacoma@unacoma.it,
www.unacoma.com, Marco Acerbi, tel.
0644298230, email: eima@unacoma.it
Gse BolognaFiere Spa
Viale della Fiera 20
I-40128 Bologna BO - Italy
Tel. +39 051282111, fax 0516374004,
dir.com@bolognafiere.it,
www.bolognafiere.it
Cn no (2004), N T: ultimi 2 giorni/ last 2 days
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10-12/3/06
(R) 438
Ferrara - Quartiere fieristico
Liberamente, Salone del tempo libero, del divertimento e della vita all'aria aperta, Leisure time,
amusement and outdoor living
Org Multimedia Tre Srl, tel. +39 0499832150

Per i vostri
meeting di successo
a Bologna

10-12/3/06
(R) 439
Ferrara - Quartiere fieristico
Trek & bike festival, Borsa del cicloturismo, del
trekking e dell'ambiente, Bicycle tourism, trekking
and environment market exchange
Org Fin Ter Srl, tel. +39 0532209478
30/3-2/4/06
(N) 440
Ferrara - Quartiere fieristico
Restauro, Salone dell'arte del restauro e della
conservazione dei beni culturali e ambientali,
Exhibition of the art of restoration and conservation of cultural and environmental heritage
Org Acropoli Srl, tel. +39 0516646832
5/06
(N) 441
Ferrara - Quartiere fieristico
Ict trade, Incontro nazionale con le terze parti
dell’ict, National meeting with the third parts of ict
Org Sirmi Spa, tel. +39 02876541
17-19/5/06
(I) 442
Ferrara - Quartiere fieristico
H2O Accadueo, Mostra delle tecnologie per il
trattamento e la distribuzione dell’acqua potabile e
il trattamento delle acque reflue, Exhibition of
technologies for the treatment and distribution of
drinking water and waste water treatment
Org Fairsystem International Exhibition Services
Spa, tel. +39 0514156811
25-28/5/06
(N) 443
Ferrara - Centro storico
Arts and events 100 italian cities, Borsa del turismo delle 100 città d’arte d’Italia, Tourism
exchange of the 100 Italian art cities
Org Iniziative Turistiche Società consortile a r.l.,
tel. +39 0532209499

Sofitel Bologna
viale Pietramellara, 59
40121 Bologna
T 051 248248 / 051 245500
F 051 249421
sofitel.bologna@accor-hotels.it

Indirizzi di prestigio

24-25/11/06
(N) 433
Bologna - Funo Centergross - Tiapoint centro
esposizioni e convegni

Exit export Italia, Collezioni moda
autunno-inverno, Presentation of
autumn-winter collections
C abbigliamento, maglieria, pelletteria, accessori
/clothing, knitwear, leather goods, accessories
T, F 2/1, A 1994, E 25, O 9-18, Et 65
Org Cna Bologna - Associazione
sistema moda
Viale Aldo Moro 22
I-40127 Bologna BO - Italy
Tel. +39 051299331, fax 051359902,
modaimco@bo.cna.it, www.bo.cna.it/exit,
Antonio Franceschini, tel. 051299409, fax
0516310170, email: franceschini@er.cna.it
Gse Sogearc Srl
Società gestione eventi agenti rappresentanti commercio
1ª Traversa Blocco 22
I-40050 Funo Centergross BO - Italy
Tel. +39 0518900711, fax 0518900808,
sogearc@tiapoint.it,
www.fnaarcbo.it/tiapoint/
Cn no (2004), N da confermare /to be confirmed

Ferrara
11/06
Bologna - BolognaFiere

28-29/1/06
(R) 437
Ferrara - Quartiere fieristico
Auto e moto del passato, Mostra mercato dei
ricambi d’auto e moto d’epoca, Vintage car and
motorcars and spare parts market
Org Pellegrini classic solutions, tel. +39
3285659814

.c

7-10/4/06
(I) 419
Bologna - BolognaFiere
Cosmoprof, Salone int. della profumeria e cosmesi, Int. exhibition of profumery and cosmetics
Org SoGeCos Spa, tel. +39 02796420

om

EMILIA ROMAGNA/Bologna • 419

4/06
(I) 434
Comacchio - Palazzo Bellini
Int. Po Delta birdwatching fair, Fiera int. del
birdwatching e del turismo naturalistico, Int. fair of
birdwatching and nature tourism
Org Delta 2000 Sconsarl, tel. +39 053357693
19-21/1/06
435
Ferrara - Quartiere fieristico
Bioworld, Salone professionale delle materie
prime e dei semilavorati di origine biologica, dei
mezzi tecnici e dei servizi per le produzioni biologiche, Professional exhibition of organic raw
materials and semifinished products, technical
means and services for organic farming
Org Multimedia Tre Srl, tel. +39 0499832150
19-21/1/06
436
Ferrara - Quartiere fieristico
Seeds, Salone della produzione sementiera,
Seeds production exhibition
Org Multimedia Tre Srl, tel. +39 0499832150

6/07
(N) 444
Vigarano Mainarda - Azienda agricola Palazzi
Diamantina

Eima show, Esposizione dinamica di
macchine per l’agricoltura, il giardinaggio professionale, l’indotto e i servizi,
Dynamic exhibition of machinery for
agriculture, professional gardening,
ancillary industries and services
P, F 1/2, A 2005, E 2, V 15.000, Et 130
Org Unacoma Service Srl
Via Lazzaro Spallanzani 22/A
I-00161 Roma RM - Italy
Tel. +39 06442981, fax 064402722, unacoma@unacoma.it, www.unacoma.com,
Marco Acerbi, email: eima@unacoma.it
Gse Azienda agricola Palazzi Diamantina
Via Diamantina
Vigarano Mainarda FE - Italy
Cn no (2005)

Forlì
1-2/12/05
(I) 445
Cesena - Quartiere fieristico
Sugar world, Convention dedicata alla filiera dello
zucchero, Convention about the sugar cycle
Org Cesena Fiera Spa, tel. +39 0547317435
25/2-5/3/06
(N) 446
Cesena - Quartiere fieristico
Tempo libero, Salone di giardinaggio, hobbistica e
tempo libero, Garden, hobby and leisure exhibition
Org Italfiere Srl, tel. +39 0547415674
4/06
(N) 447
Cesena - Quartiere fieristico
Cefilnum, Mostra di filatellia e numismatica,
Philately and numismatics exhibition
Org Circolo culturale filatelico numismatico cesenate, tel. +39 0547612954

Novotel Bologna
via Villanova, 31
40050 Villanova - Bologna
T 051 60091
F 051 781752 / 051 6053300
novotel.bologna@accor-hotels.it

Comfort internazionale
Accorhotels Italia
Direzione Commerciale
telefono: +39 02 26 90 449
e-mail: infohotels@accor-hotels.it
www.accorhotels.com/italia
www.accorhotels.com

Guardiamo con occhi nuovi
al settore Alberghiero e ai Servizi

EMILIA ROMAGNA/Piacenza • 498
4-6/5/06
(I) 448
Cesena - Quartiere fieristico
Agro.Bio.Frut, Salone delle nuove tecnologie e
delle produzioni sementiere / Salone delle produzioni biologiche mediterranee, Exhibition of new
technologies and seed productions / Exhibition of
Mediterranean organic productions
Org Cesena Fiera Spa, tel. +39 0547317435
4-6/5/06
(I) 449
Cesena - Quartiere fieristico
Macfrut, Mostra int. di prodotti, impianti, tecnologie
e servizi per la produzione, condizionamento, commercializzazione e trasporto degli ortofrutticoli, Int.
exhibition of products, equipment, technology and
services for the production, processing, marketing
and transport of fruit and vegetables
Org Cesena Fiera Spa, tel. +39 0547317435
4-6/5/06
(I) 450
Cesena - Quartiere fieristico
Trans.World, Salone del trasporto agroalimentare, Exhibition of agro-food transport
Org Cesena Fiera Spa, tel. +39 0547317435
6/06
(N) 451
Cesena - Centro storico
Cesena in fiera, Cesena’s fair
Org Cesena Fiera Spa, tel. +39 0547317435
3-4/12/05
(R) 452
Forlì - Quartiere fieristico
Grande fiera dell’elettronica, Great electronics fair
Org Blu Nautilus Srl, tel. +39 054153294
13-15/1/06
(R) 453
Forlì - Quartiere fieristico
Sapeur, Mostra mercato dell’enogastronomia e
del prodotto tipico, Wine, food and typical products exhibition market
Org Coiné Srl, tel. +39 0543798466
4-5/2/06
454
Forlì - Quartiere fieristico
Convegno filatelico numismatico, Philatelic and
numismatic meeting
Org Circolo filatelico numismatico forlivese, tel.
+39 0543404872
5/2/06
(N) 455
Forlì - Quartiere fieristico
Esposizione nazionale canina, National dog show
Org Gruppo cinofilo forlivese, tel. +39 0543704441
10-12/2/06
(N) 456
Forlì - Quartiere fieristico
Babilonia, Mostra di antichità, modernariato,
collezionismo, design, Antiques, modern, collecting, design exhibition
Org Fiera di Forlì Spa, tel. +39 0543793511
10-12/3/06
(N) 457
Forlì - Quartiere fieristico
Quinta, Fiera della danza / Salone italiano delle
danze, Dance fair
Org Coiné Srl, tel. +39 0543798466
24-26/3/06
(R) 458
Forlì - Quartiere fieristico
Vernice art fair, Mostra mercato di arte contemporanea, Contemporary art fair
Org Coiné Srl, tel. +39 0543798466
22/4-1/5/06
(N) 459
Forlì - Quartiere fieristico
Primavera romagnola, Fiera campionaria generale, Romagna spring - General trade fair
Org Fiera di Forlì Spa, tel. +39 0543793511
6-7/5/06
(R) 460
Forlì - Quartiere fieristico
Grande fiera dell’elettronica, Electronics fair
Org Blu Nautilus Srl, tel. +39 054153294

Modena
2/06
461
Carpi - Palestra Ugo da Carpi
Idea filati, Filati e tessuti in mostra a Carpi, Yarns
and textiles Carpi’s show
Org Sgp Snc, tel. +39 059643664

3-11/12/05
(N) 462
Modena - ModenaFiere
Country life, Mostra mercato nazionale del vivere
country, National country life market show
Org Tolomeo Srl, tel. +39 0592929565
3-11/12/05
Modena - ModenaFiere
Creare in fiera, Creativity exhibition
Org Tolomeo Srl, tel. +39 0592929565

(N) 463

16-18/12/05
(N) 464
Modena - ModenaFiere
Hakuna Matata, Integrazione intercultura comunità straniere, Integration interculture foreign communities
Org Bussolaeventi, tel. +39 0516260584
1/06
(I) 465
Modena - ModenaFiere
Fashion shoe and leather goods, Int. fashion
footwear and leather goods exhibition, Salone int.
di calzature moda e prodotti in pelle
Org BolognaFiere Spa, tel. +39 051282111
21-22/1/06
(R) 466
Modena - ModenaFiere
Colleziosa, Mostra mercato di collezionismo,
curiosità, modellismo, Collectioners, curiosities
and modelling trade fair
Org Blu Nautilus Srl, tel. +39 054153294
21-22/1/06
(R) 467
Modena - ModenaFiere
Expo elettronica, Electronics exhibition
Org Blu Nautilus Srl, tel. +39 054153294
21-22/1/06
(R) 468
Modena - ModenaFiere
Photo cine video, Mostra mercato di macchine
fotografiche, Camera exhibition market
Org Blu Nautilus Srl, tel. +39 054153294
18-26/2/06
(N) 469
Modena - ModenaFiere
Modenantiquaria, Mostra mercato d’antiquariato,
Antiques market show
Org Studio Lobo Srl, tel. +39 0522631042
24-26/3/06
(I) 470
Modena - ModenaFiere
Tanexpo, Esposizione di articoli funerari e cimiteriali, Exhibition of funeral and cemetery articles
Org Conference Service Srl, tel. +39 0514298311
31/3-2/4/06
(N) 471
Modena - ModenaFiere
Children’s tour, Salone dei viaggi e delle
vacanze 0-14, Exhibition of travel and holiday for
children from 0 to 14
Org Studio Lobo Srl, tel. +39 0522631042
8-11/4/06
472
Modena - ModenaFiere
Oil&nonoil, Il mondo del car wash e della
stazione di servizio, The Italian carwash & service
station exhibition
Org Tandem comunicazione, tel. +39
0289076927
23/4-1/5/06
(N) 473
Modena - ModenaFiere
Fiera di Modena multifiera, Modena trade fair
Org Società modenese per esposizioni fiere e
corse di cavalli Spa, tel. +39 059340090
11-14/5/06
Modena - ModenaFiere
Creare in fiera, Creativity exhibition
Org Tolomeo Srl, tel. +39 0592929565

(R) 474

6/06
(I) 475
Modena - ModenaFiere
Fashion shoe and leather goods, Int. fashion
footwear and leather goods exhibition, Salone int.
di calzature moda e prodotti in pelle
Org BolognaFiere Spa, tel. +39 051282111

Parma
21-23/4/06
(N) 476
Colorno - Parco della Reggia ducale
Nel segno del giglio, Mostra mercato nazionale
del giardinaggio di qualità, National quality gardening market show
Org Ar.Tu., tel. +39 0521282431
21-22/1/06
(R) 477
Parma - Quartiere fieristico
Emporium, Raduno invernale di antiquariato e
modernariato, Antiques and modernism antiques
winter meeting
Org Fiere di Parma Spa, tel. +39 05219961
28/1-5/2/06
(N) 478
Parma - Quartiere fieristico
Foreversposi expo - Parma, Wedding exhibition
Org OrgaCom Srl, tel. +39 0572910474
28/1-5/2/06
(N) 479
Parma - Quartiere fieristico
Salone del mobile di Parma, Parma furniture
exhibition
Org OrgaCom Srl, tel. +39 0572910474
4-12/3/06
(I) 480
Parma - Quartiere fieristico
Mercanteinfiera primavera, Mostra int. di modernariato, antichità e collezionismo, Int. exhibition
for modern-antiques, antiques and collectibles
Org Fiere di Parma Spa, tel. +39 05219961
25/3-2/4/06
(R) 481
Parma - Quartiere fieristico
Country life, Mostra mercato del vivere country,
Country life market show
Org Tolomeo Srl, tel. +39 0592929565
30/3-1/4/06
(I) 482
Parma - Quartiere fieristico
Control Italy, Fiera specializzata per l'assicurazione della qualità, The specialized fair of quality
control
Org Senaf Srl, tel. +39 023320391

7-10/4/06
(N) 489
Parma - Quartiere fieristico
Arte Parma, Mostra mercato d'arte contemporanea, Contemporary art market exhibition
Org Nord Est Fair Srl, tel. +39 0498808448

4-7/5/06
Parma - Quartiere fieristico

(I) 490

Cibus, Salone int. dell’alimentazione,
Int. food exhibition
T, F 1/2, E 13, V 100.000, Ve 20.000, Et 2500 rp
incl., Ee 500 rp incl., Ant 13000
Org Fiere di Parma Spa
Via Fortunato Rizzi 67/a
I-43031 Baganzola PR - Italy
Tel. +39 05219961, fax 0521996270,
info@fiereparma.it, www.fiereparma.it,
email: cibus@fiereparma.it
Gse Fiere di Parma Spa
Via Fortunato Rizzi 67/a
I-43031 Baganzola PR - Italy
Tel. +39 05219961, fax 0521996270,
info@fiereparma.it, www.fiereparma.it
Cn no (2004), Aa Aefi, N insieme con /jointly with
Dolce Italia

4-7/5/06
(N) 491
Parma - Quartiere fieristico
Dolce Italia, Salone del dolciario, Confectionery
exhibition
Org Fiere di Parma Spa, tel. +39 05219961
20-21/5/06
(N) 492
Parma - Quartiere fieristico
Bagarre, Gran mercato dei mercati di collezionismo e antichità, Great market of collectibles and
antiques markets
Org Fiere di Parma Spa, tel. +39 05219961

Piacenza

30/3-1/4/06
(N) 483
Parma - Quartiere fieristico
Eurostampi, Salone europeo di stampi, presse e
macchine a iniezione, European dies & molds,
presses & injection machines exhibition
Org Senaf Srl, tel. +39 023320391

10-11/12/05
493
Piacenza - Quartiere fieristico
Piacenzarte, Mostra mercato di arte contemporanea dedicata agli artisti, Market show of contemporary art devoted to artists
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711

30/3-1/4/06
(N) 484
Parma - Quartiere fieristico
Mec-Spe, Salone della meccanica specializzata,
Specialized mechanics exhibition
Org Senaf Srl, tel. +39 023320391

10-11/12/05
(N) 494
Piacenza - Quartiere fieristico
Teleradio & Collezioni, Mostra mercato
nazionale del materiale radiantistico e delle telecomunicazioni, National market exhibition of radio
and telecommunication material
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711

30/3-1/4/06
(I) 485
Parma - Quartiere fieristico
Motek Italy, Fiera int. specializzata per la tecnologia di assemblaggio, montaggio e movimentazione, Specialized int. fair of loading, assembling
and handling technologies
Org Senaf Srl, tel. +39 023320391
30/3-1/4/06
(N) 486
Parma - Quartiere fieristico
Plastika Italy, Fiera specializzata per la lavorazione delle materie plastiche, The fair dedicated
to plastic materials processing
Org Senaf Srl, tel. +39 023320391
30/3-1/4/06
(N) 487
Parma - Quartiere fieristico
Subfornitura, Salone delle lavorazioni industriali
per conto terzi, Exhibition of subcontracted industrial processing
Org Senaf Srl, tel. +39 023320391
4/06
(R) 488
Parma - Quartiere fieristico
T2000, Salone degli arredamenti e prodotti per
tabaccheria, Furnishing and products for tobacconist’s shop
Org Promoter 2001 Srl, tel. +39 063225846

13-15/1/06
(I) 495
Piacenza - Quartiere fieristico
Int. fly meeting, Mostra ornitologica, Ornithologic
exhibition
Org Associazione Ornitologica Piacentina, tel.
+39 0523593403
19-20/1/06
(N) 496
Piacenza - Quartiere fieristico
Nolexpo, Fiera dedicata al mondo del noleggio,
Exhibition dedicated to the hiring world
Org Senaf Srl, tel. +39 023320391
28-29/1/06
(R) 497
Piacenza - Quartiere fieristico
Pantheon, Fiera piacentina di numismatica,
filatelia e collezionismo, Piacenza numismatic,
philatelic and collecting items exhibition
Org Sistematica Srl, tel. +39 0573533087
3-5/3/06
(N) 498
Piacenza - Quartiere fieristico
Apimell, Mostra mercato nazionale di apicoltura,
dei prodotti e delle attrezzature apistiche,
National market show of beekeeping, products
and equipment
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711

L’unica azienda italiana del settore ad avere la certificazione di qualità!
• Vendita e noleggio di attrezzature refrigeranti e per la ristorazione
• Fornitore ufficiale di enti fieristici e allestitori
• Azienda leader per quantità di pezzi disponibili e assortimento

Via Cafiero 31
42100 Reggio Emilia
tel 0522792240
fax 0522304887
info@iottifrigoriferi.it
www.iottifrigoriferi.it
PRISMA - 84/2005
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EMILIA ROMAGNA/Piacenza • 499
3-5/3/06
(R) 499
Piacenza - Quartiere fieristico
Buon paese, Salone della vita rurale, Country living exhibition
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711

9/4/06
(R) 510
Faenza - Centro fieristico provinciale
Modellismo ferroviario, Exhibition of model railways
Org Exposition-Service, tel. +39 054527548

3-5/3/06
(N) 500
Piacenza - Quartiere fieristico
Naturalmente, Rassegna dei prodotti dell’agricoltura biologica e derivati, agroalimenti tipici,
salute naturale, benessere e prodotti ecocompatibili, Exhibition of products and byproducts form
organic agriculture, typical agri-food products,
natural health, wellness and ecologically friendly
products
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711

9/4/06
(R) 511
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra mercato del fumetto usato e da
collezione, Old and collectible toys market show
Org Exposition-Service, tel. +39 054527548

3-5/3/06
(N) 501
Piacenza - Quartiere fieristico
Seminat, Mostra mercato delle piante ornamentali
e agrarie, florovivaismo, sementi ed attrezzature
per giardinaggio e orticoltura amatoriale, National
sales exhibition of agricultural and ornamental
plants, flowers breeding, seeds and equipment for
amatorial gardening and horticulture
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711

9/4/06
(R) 512
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra mercato del giocattolo d’epoca e da
collezione, Trade show about vintage and collectible toys
Org Exposition-Service, tel. +39 054527548
5/06
(R) 513
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra mercato auto e moto d’epoca,
collezionismo militare e cose del passato,
Vintage cars and motorcycles, military collecting
and old things exhibition market
Org Arci nuova associazione Emilia Romagna,
tel. +39 0544219721
6-7/5/06
Faenza - Centro fieristico provinciale
Fiera del gioco, Game fair
Org Tenki di Luca Pansecchi, tel. +39
3474461737

514

Reggio Emilia
7-9/4/06
Piacenza - Quartiere fieristico

502

EdilShow, Salone dell’edilizia, Building
exhibition
A 2006, E 1
Org Piacenza Expo Spa
Loc. Le Mose - SS 10 per Cremona
I-29100 Piacenza PC - Italy
Tel. +39 0523602711, fax 0523602702,
info@piacenzaexpo.it,
www.piacenzaexpo.it
Gse Piacenza Expo Spa
Loc. Le Mose - SS 10 per Cremona
I-29100 Piacenza PC - Italy
Tel. +39 0523602711, fax 0523602702,
info@piacenzaexpo.it,
www.piacenzaexpo.it

22-25/4/06
503
Piacenza - Quartiere fieristico
Tempolibero, Salone del divertimento, dell'hobby
e della vita all'aria aperta, Leisure, hobby and outdoor living exhibition
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711

Ravenna
10/12/05
504
Faenza - Centro fieristico provinciale
Convegno filatelico numismatico città delle
ceramiche, Materiale filatelico e numismatico,
cartoline, carte telefoniche, articoli per collezionisti, Philatelic and numismatic material, postcards,
telephone cards, items for collectors
Org Circolo Filatelico e Numismatico E. Torricelli,
tel. +39 054626290

3-4/12/05
(R) 515
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Cambi & scambi, Changes and exchanges
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl, tel. +39
0522503511
3-4/12/05
(R) 516
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Mostra mercato del fumetto, Comics market
exhibition
Org Anafi, tel. +39 0522332336
8-12/12/05
(R) 517
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Immagina, Mostra mercato di arte contemporanea, Contemporary and modern art show
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl, tel. +39
0522503511
5-8/1/06
(R) 518
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Shopping, Mostra mercato delle occasioni,
Bargain fair
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl, tel. +39
0522503511
3-5/2/06
519
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Fierantico Reggio Emilia, Mostra mercato di
antiquariato, Antiques market show
Org Eventi Culturali Srl, tel. +39 0522436393

17-18/12/05
505
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra sociale colombofila, Mostra concorso di
colombi di razza, Pigeon contest and exhibition
Org Associazione colombofila ravennate, tel. +39
054228649

23-26/2/06
(R) 520
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Esterno casa, Salone dei materiali, prodotti, tecnologie e servizi per realizzare e arredare il giardino, il cortile e il terrazzo, Exhibition on materials,
products, technologies and services for garden,
court and balcony realization and furnishing
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl, tel. +39
0522503511

15/1/06
(R) 506
Faenza - Centro fieristico provinciale
Modellismo ferroviario, Exhibition of model railways
Org Exposition-Service, tel. +39 054527548

18-19/3/06
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Esposizione canina int., Int. dog show
Org Gruppo cinofilo reggiano, tel. +39
0522282932

15/1/06
(R) 507
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra mercato del fumetto usato e da
collezione, Exhibition market of used and collectible comics
Org Exposition-Service, tel. +39 054527548

1-2/4/06
(N) 522
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Camer, Mostra-scambio di auto, moto, accessori
e ricambi d’epoca, Exchange show of veteran
cars, accessories and spare parts
Org Camer, tel. +39 0522271020

15/1/06
(R) 508
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra mercato del giocattolo d’epoca e da
collezione, Old and collectors’ toys market show
Org Exposition-Service, tel. +39 054527548

8-9/4/06
(N) 523
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Mostra nazionale bovini di razza romagnola,
Regional cattle exhibition
Org Apa, tel. +39 0522271232

11-13/3/06
(R) 509
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra dell’agricoltura regionale, Regional agriculture exhibition
Org Faenza Fiere Srl, tel. +39 0546621111

8-9/4/06
(R) 524
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Mostra regionale bovini razze da latte, Regional
exhibition of dairy cattle
Org Apa, tel. +39 0522271232
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(I) 521

20-22/4/06
525
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Homo meeting, Fiera sui prodotti e i servizi alla
persona, Exhibition about people’s care
Org Hds Srl - Divisione events, tel. +39
0522320521
28-29/4/06
(N) 526
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Suinitalia, Il meeting della suinicoltura, Pig farmers’ meeting
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl, tel. +39
0522503511
18-21/5/06
(N) 527
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Salone del cavallo americano, American horse
show
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl, tel. +39
0522503511

Best Western
Abner's Hotel ****

27/5/06
(N) 528
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Mostra mercato del fumetto, Comics national
exhibition
Org Anafi, tel. +39 0522332336
18-19/2/06
(R) 529
Scandiano - Centro esposizioni
Mostra regionale dell’elettronica, Electronics
regional exhibition
Org Comune di Scandiano, tel. +39 0522764211
11-19/3/06
(R) 530
Scandiano - Centro esposizioni
Fiera di San Giuseppe, Centenaria mostra agricola, commerciale, industriale, artigianale,
Centenarian exhibition of agriculture, trade, industry, arts and crafts
Org Comune di Scandiano, tel. +39 0522764211

Lungomare della Repubblica 7
I-47838 Riccione RN
Tel + 39 0541600601
Fax +39 0541605400
info@abnershotel.it

Rimini

Nel cuore di Riccione, a 150 metri
da Viale Ceccarini

8-11/12/05
(R) 531
Rimini - Quartiere fieristico
Iosposa, La fiera per il tuo matrimonio, The exhibition for your marriage
Org Edizioni Condé Nast Spa, tel. +39
0285612946

Alexandra Plaza ****

21-25/1/06
(I) 532
Rimini - Quartiere fieristico
Sigep, Salone int. gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, Int. exhibition for the artisan
production of ice cream, pastry, confectionery and
bakery
Org Rimini Fiera Spa, tel. +39 0541744111
4-7/2/06
533
Rimini - Quartiere fieristico
Food & beverage logistics expo, Salone di
logistica per alimentari e bevande
Org Rimini Fiera Spa, tel. +39 0541744111

4-7/2/06
Rimini - Quartiere fieristico

(I) 534

Mia, Mostra int. dell’alimentazione, Int.
food show
C prodotti alimentari freschi, conservati e surgelati, vini e bevande, produzioni tipiche, attrezzature per punto vendita specializzato /fresh, preserved and frozen food, wine and beverages, typical produce, fittings and equipment for specialist
sales points
T, F 1/1, E 36, O 10-19, Pmqa euro 86-197,80, Et
1700 rp incl.
Org Rimini Fiera Spa
Via Emilia 155
I-47900 Rimini RN - Italy
Tel. +39 0541744111, fax 0541744200,
fierarimini@riminifiera.it,
www.riminifiera.it, Orietta Foschi, tel.
0541744258, fax 0541744455, email:
o.foschi@riminifiera.it
Diversified business communications
P.O. Box 7437
121 Free Street
Portland ME 04112-7437 - Usa
Tel. +1 207 8425500, fax 8425503,
exhibitorservices@divcom.com,
www.divexpo.com
Gse Rimini Fiera Spa
Via Emilia 155
I-47900 Rimini RN - Italy
Tel. +39 0541744111, fax 0541744200,
fierarimini@riminifiera.it, www.riminifiera.it
Cn no (2005), Aa Aefi/Ufi, N insime a/jointly with
Mse e/and Pianeta birra beverage & Co.

Viale Torino 61
I-47838 Riccione RN
Tel +39 0541610344
Fax +39 0541610483
info@alexandraplaza.it
Sulla spiaggia, in posizione esclusiva

Vienna Touring ****

Viale Milano 78 C
I-47838 Riccione RN
Tel +39 0541601700
Fax +39 0541601762
info@hotelviennatouring.it
Nella zona residenziale di Riccione,
a 50 metri dal mare

TOSCANA/Firenze • 578
4-7/2/06
(I) 535
Rimini - Quartiere fieristico
Mse - Mediterranean seafood exhibition,
Salone int. delle tecnologie e dei prodotti della
pesca per il Mediterraneo, Int. show
of Mediterranean seafood and processing
technology
Org Rimini Fiera Spa, tel. +39 0541744111
4-7/2/06
(I) 536
Rimini - Quartiere fieristico
Pianeta birra beverage & Co., Esposizione int. di
birre, bevande, snack, attrezzature, arredamenti
per pub e pizzerie, Int. exhibition of beers & beverages, snacks, furnishing and fittings for pubs and
pizza parlours
Org Rimini Fiera Spa, tel. +39 0541744111
11-14/3/06
(N) 537
Rimini - Quartiere fieristico
Disma music show, Salone degli strumenti musicali, delle edizioni musicali e della discografia,
Exhibition of musical instruments, music publishers and record companies
Org Rimini Fiera Spa, tel. +39 0541744111
11-14/3/06
(I) 538
Rimini - Quartiere fieristico
Sib int., Salone int. delle tecnologie per eventi,
spettacolo e locali, Int. exhibition of event & entertainment technology
Org Rimini Fiera Spa, tel. +39 0541744111
23-26/3/06
(I) 539
Rimini - Quartiere fieristico
Enada primavera, Mostra int.
dell’automatico da divertimento,
Int. coin machine show
Org Rimini Fiera Spa, tel. +39 0541744111
31/3-2/4/06
(N) 540
Rimini - Quartiere fieristico
My special car show, Salone
dell’auto speciale e sportiva,
Special and sport car exhibition
Org Rimini Fiera Spa, tel. +39 0541744111
7-9/4/06
(N) 541
Rimini - Quartiere fieristico
Planet creativity, Salone professionale
delle arti manuali, Hobby, craft and art supplies
trade show
Org Greco Italia Srl, tel. +39 0521462717
22-25/4/06
(N) 542
Rimini - Quartiere fieristico
Rimini bicycle show, Il festival della bicicletta,
The bicycle festival
Org Rimini Fiera Spa, tel. +39 0541744111
18-20/5/06
(N) 543
Rimini - Quartiere fieristico
Amici di Brugg, Congresso esposizione merceologica di attrezzature e materiali per odontoiatria e
odontotecnica, Conference and show
of equipment and materials for odontotherapy
and dentistry
Org Promunidi Srl, tel. +39 027006121
27/5-4/6/06
Rimini - Quartiere fieristico
Festival del fitness, Fitness festival
Org Progetti Srl, tel. +39 075591081

(N) 544

14-17/6/06
(N) 545
Rimini - Quartiere fieristico
EuroP.A., Salone delle autonomie locali, Local
authorities exhibition
Org Maggioli Fiere e Convegni, tel. +39
0541628787

7-8/1/06
(N) 548
Arezzo - Piazza san Francesco, Centro storico
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377997
21-22/1/06
Arezzo - Centro Affari e Convegni
Esposizione int. canina, Int. dog show
Org Gruppo cinofilo aretino,
tel. +39 0575323784

(I) 549

4-5/2/06
(N) 550
Arezzo - Piazza san Francesco, Centro storico
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377997
4-5/3/06
(N) 551
Arezzo - Piazza san Francesco, Centro storico
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377997
1-2/4/06
(N) 552
Arezzo - Piazza san Francesco, Centro storico
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377997
8-12/4/06
(I) 553
Arezzo - Centro Affari e Convegni
Oroarezzo, Mostra int. dell’oreficeria, argenteria
e gioielleria, Int. gold, silver and jewellery trade
exhibition
Org Centro Promozioni e Servizi Srl, tel. +39
05759361
23/4/06
(N) 554
Arezzo - Logge del Vasari
Foto antiquaria, Mostra mercato nazionale
di fotocamere d’epoca, National market show
of ancient cameras
Org Foto Club La Chimera,
tel. +39 0575401960
6-7/5/06
(N) 555
Arezzo - Piazza san Francesco, Centro storico
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377997
3-4/6/06
(N) 556
Arezzo - Piazza san Francesco, Centro storico
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377997
8/1/06
(R) 557
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
e via Roma
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225
12/2/06
(R) 558
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
e via Roma
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225
12/3/06
(R) 559
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
e via Roma
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225

Firenze
3-11/12/05
(I) 563
Firenze - Fortezza da Basso
Biennale int. dell'arte contemporanea, Int. biennal exhibition of contemporary art
Org Arte Studio, tel. +39 0554633385
11-14/1/06
Firenze - Grand Hotel Baglioni
Baglioni uomo, Baglioni man
Org Cia Spa, tel. +39 05523580

(N) 564

11-14/1/06
(I) 565
Firenze - Fortezza da Basso
Pitti immagine uomo, Collezioni di abbigliamento
e accessori per uomo, Men’s clothing and accessories collections
Org Pitti Immagine Srl, tel. +39 0553693273
20-22/1/06
Firenze - Grand Hotel Baglioni
Baglioni bimbo, Baglioni child
Org Cia Spa, tel. +39 05523580

365 giorni di vacanza
e congressi

(N) 566

20-22/1/06
(I) 567
Firenze - Fortezza da Basso
Pitti immagine bimbo, Collezioni di abbigliamento e accessori per bambini, Children’s clothing and
accessories collections
Org Pitti Immagine Srl, tel. +39 0553693273
2/06
(N) 568
Firenze - Fortezza da Basso
Habitando, Acquistare, ristrutturare, decorare,
Buying, renovating, decorating
Org Promopoint Srl, tel. +39 0558953651
1-3/2/06
(I) 569
Firenze - Fortezza da Basso
Pitti immagine filati, Presentazione di filati per
maglieria, Presentation of yarns for knitting
Org Pitti Immagine Srl, tel. +39 0553693273
23-26/2/06
(R) 570
Firenze - Fortezza da Basso
Madia - Sapori di Toscana, Salone agroalimentare, Agriculture and food show
Org Elsud Srl, tel. +39 0559105101

Hotel Kyriad Vienna ****
Via Regina Elena 11
I-47900 Rimini RN
Tel + 39 0541391744
Fax +39 0541391032
hvienna@tin.it

3/06
(R) 571
Firenze - Saschall - Ex teatro tenda
Agent collezioni, Collezioni di tessuti e accessori, Textile and accessories collections
Org Agent - Agenti Tessili Toscani, tel. +39
0555000791
3/06
(N) 572
Firenze - Fortezza da Basso
Salone dello studente & lavoro giovani Campus orienta, Student and job for young people exhibition
Org Campus Editore Srl, tel. +39 02582191
4-12/3/06
(N) 573
Firenze - Fortezza da Basso
Salone del mobile di Firenze, Florence furniture
exhibition
Org Brain Fiere Srl, tel. +39 055571708
17-20/3/06
(I) 574
Firenze - Fortezza da Basso
... A tavola, Salone del buon gusto e dei sapori
d'Italia, Taste and Italy flavours exhibition
Org Caterina de’ Medici Snc, tel. +39 055669559

Hotel Britannia ***
Via Parisano 90
I-47900 Marina Centro RN
Tel + 39 0541390894
Fax +39 0541391032

23-26/3/06
(I) 575
Firenze - Fortezza da Basso
Danza in fiera, Dance exhibition
Org Exposervice Srl, tel. +39 0574575053

Toscana

9/4/06
(R) 560
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
e via Roma
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225

23/4-1/5/06
(R) 546
Anghiari - Centro storico
Mostra mercato dell’artigianato
della Valtiberina toscana, Market show of
Tuscan Valtiberina’s arts and crafts
Org Ente Mostra Valtiberina Toscana, tel. +39
0575789498

7/5/06
(R) 561
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
e via Roma
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225

4/06
(I) 577
Firenze - Fortezza da Basso
Terra futura, Mostra convegno int. sulle buone
pratiche di sostenibilità, Int. exhibition and conference for environmental sustainability
Org Adescoop, tel. +39 0498726599

3-4/12/05
(N) 547
Arezzo - Piazza san Francesco, Centro storico
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377997

11/6/06
(R) 562
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
e via Roma
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225

21-23/4/06
(N) 578
Firenze - Palagio di parte guelfa
Toscana, Manifestazione filatelica e storicopostale, Exhibition of stamp collecting
and of post history
Org Florence Center Srl, tel. +39 055561287

Arezzo

A RIMINI

4/06
(R) 576
Firenze - Nelson Mandela Forum Firenze
Job fair Firenze, Fiera del lavoro
Org Assindustria Firenze, tel. +39 0552207209

Hotel Stella d’Italia ***
Piazza G. Pascoli 34
I-47811 Viserba RN
Tel + 39 0541738126
Fax +39 0541391032

www.ciminohotels.it

TOSCANA/Firenze • 579
8/1/06
(N) 590
Carrara - Complesso fieristico
Esposizione nazionale canina Cac, National
dog show
Org Gruppo cinofilo Massa Carrara, tel. +39
058554299

21/4-1/5/06
Firenze - Fortezza da Basso

(I) 579

Art, Mostra mercato int. dell’artigianato,
Int. handicrafts exhibition
P, F 1/1, A 1931, E 70, O 11-22; last day: 11-20,
V 165.000, Et 820, Ant 75000
Org Firenze Fiera Spa
Piazza Adua 1
I-50123 Firenze FI - Italy
Tel. +39 05549721, fax 0554973237,
info@firenzefiera.it, www.firenze-expo.it,
email: mostrartigianato@firenzefiera.it
Gse Firenze Fiera Spa
Piazza Adua 1
I-50123 Firenze FI - Italy
Tel. +39 05549721, fax 0554973237,
info@firenzefiera.it, www.firenze-expo.it
Cn no (2005)

10-13/5/06
(I) 580
Firenze - Fortezza da Basso
Aqua, Annual meeting of the World aquaculture
society / Annual meeting of the European aquaculture society, Incontro annuale della Società
mondiale di acquacoltura / Incontro annuale della
Società europea di acquacoltura
Org Was conference management, tel. +1 760
4324270
20-24/6/06
Firenze - Grand Hotel Baglioni
Baglioni uomo, Baglioni man
Org Cia Spa, tel. +39 05523580

(N) 581

21-24/6/06
(I) 582
Firenze - Fortezza da Basso
Pitti immagine uomo, Collezioni di abbigliamento
e accessori per uomo, Men’s clothing and accessories collections
Org Pitti Immagine Srl, tel. +39 0553693273
30/6-2/7/06
(I) 583
Firenze - Fortezza da Basso
Pitti immagine bimbo, Collezioni di abbigliamento e accessori per bambini, Children’s clothing and
accessories collections
Org Pitti Immagine Srl, tel. +39 0553693273

Grosseto
4/06
(N) 584
Grosseto - Braccagni - Area del Madonnino
Fiera del Madonnino, Madonnino fair
Org Fimar Spa, tel. +39 0564418783

Livorno
11-12/2/06
585
Cecina - Palazzetto dello sport
Rassegna di minerali e fossili, Minerals and fossils exhibition
Org Gruppo mineralogico Auser Cecina, tel. +39
0586632112
18-22/5/06
(I) 586
Marina di Campo - Lungomare
Elba patchwork, Int. fair of patchwork, Fiera int.
del patchwork
Org Consorzio Elba Promotion, tel. +39
0565960157
27/5-4/6/06
(R) 587
Venturina - Centro fiera
Fiera mostra economica costa toscana,
General goods fair of the Tuscany coast
Org Cevalco Spa, tel. +39 0565852210

Lucca
14-15/1/06
(R) 588
Viareggio - Versilia centro congressi
Principe di Piemonte
Viareggio sposi, Wedding show
Org Promolucca Editrice, tel. +39 0583999032

Massa Carrara
13-15/12/05
(N) 589
Carrara - Complesso fieristico
Sli - Scuola, lavoro, impresa, Salone tematico di
orientamento allo studio, alla formazione e al
mondo del lavoro, Theme show on educational,
training and career guidance
Org Carrarafiere Imm Spa, tel. +39 0585787963

14-22/1/06
(N) 591
Carrara - Complesso fieristico
Tour.it, Salone del turismo itinerante.
Caravanning, camping, out-door,
Free tourism show. Caravanning, camping,
outdoors
Org Carrarafiere Imm Spa, tel. +39 0585787963
2-4/2/06
(I) 592
Carrara - Complesso fieristico
Seatec, Rassegna int. delle tecnologie e della
subfornitura per la cantieristica navale e da diporto, Int. exhibition of technologies and subcontracting for boat and ship builders
Org Carrarafiere Imm Spa, tel. +39 0585787963
10-12/2/06
Carrara - Complesso fieristico
Toscana sposi, Wedding exhibition
Org Promolucca Editrice,
tel. +39 0583999032

(R) 593

Umbria
Perugia
3-11/12/05
(N) 604
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Expo regalo, Mostra mercato nazionale del regalo, National gift market exhibition
Org Epta Srl, tel. +39 0755005577
19-22/1/06
(R) 605
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Umbriasposi, Mostra di abiti accessori e servizi
per gli sposi, Wedding clothes, accessories and
services exhibition
Org Umbriafiere Spa, tel. +39 0758004005
4-12/3/06
(N) 606
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Expo casa, Salone dell’edilizia e dell’arredamento per la casa, Building and home furniture
exhibition
Org Epta Srl, tel. +39 0755005577
18-19/3/06
(R) 607
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Expo elettronica, Electronics exhibition
Org Blu Nautilus Srl, tel. +39 054153294

17-19/2/06
(N) 594
Carrara - Complesso fieristico
Balnearia, Salone professionale delle attrezzature
balneari & arredo per esterni,
Professional exhibition of bathing equipment
& outdoor furnishing
Org Carrarafiere Imm Spa, tel. +39 0585787963

31/3-2/4/06
(N) 608
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Agriumbria, Mostra nazionale agricoltura,
zootecnia e alimentazione, Agriculture,
zootechny and foodstuffs national exhibition
Org Umbriafiere Spa, tel. +39 0758004005

17-19/2/06
(N) 595
Carrara - Complesso fieristico
Boat & water rescue, Salone della piccola nautica & del salvamento, Exhibition of small beach
boats & life-saving activities
Org Carrarafiere Imm Spa, tel. +39 0585787963

22-30/4/06
(N) 609
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Assisi antiquariato, Mostra mercato nazionale
d’antiquariato di Assisi, Assisi national antiques
market exhibition
Org Cima Srl, tel. +39 0758042924

26/2-2/3/06
(N) 596
Carrara - Complesso fieristico
Tirreno ct, Mostra convegno Tirreno ct, Tirreno ct
exhibition conference
Org Tirreno Trade Srl, tel. +39 0585791770
10-12/3/06
(N) 597
Carrara - Complesso fieristico
Erbexpo, Fiera dell'erboristeria, della medicina
naturale, del termalismo e del benessere naturale,
Fair of herbs, natural medicine, spa and natural
wellness
Org Carrarafiere Imm Spa, tel. +39 0585787963
22/4-1/5/06
Carrara - Complesso fieristico
Tuttocasa, Home show
Org Mondopì Srl, tel. +39 0585855131

(N) 598

31/5-3/6/06
(I) 599
Carrara - Complesso fieristico
CarraraMarmotec, Fiera int. marmi, macchine
e servizi, Int. fair for marble, machinery
and services
Org Carrarafiere Imm Spa, tel. +39 0585787963

Pisa
5-9/1/06
(N) 600
Pisa - Palazzo dei Congressi di Pisa
Tra sogno magia & mistero, Fiera mercato
nazionale di magia-cartomanzia, National market
show of witchcraft-cartomancy
Org Alterego Sas, tel. +39 050551037
24/2-5/3/06
Pisa - Area expo (Ospedaletto)
Expo Pisa, Pisa fair
Org Alterego Sas, tel. +39 050551037

(I) 601

24/4-1/5/06
(R) 602
San Giuliano Terme - Parco Prini Mazzarosa
Agrifiera, Agriculture fair
Org Alterego Sas, tel. +39 050551037

Prato
2/06
(R) 603
Prato - Prato fiere
Casa abitare, Salone dell’arredamento
e dei prodotti per la casa, Furniture and home
products exhibition
Org Elsud Srl, tel. +39 0559105101

5/06
(R) 610
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Motorfest, Motor show,
Salone motoristico
Org Motor Events Srl, tel. +39 3487088757
10-11/6/06
(R) 611
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Mostra scambio auto e moto d’epoca, Veteran
cars and motorcycles market
Org Italservices Sas, tel. +39 0742320642
17-18/12/05
(N) 612
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291
14-15/1/06
(N) 613
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291
18-19/2/06
(N) 614
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291
18-19/3/06
(N) 615
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291
4/06
(N) 616
Città di Castello - Salone espositivo Pro-Agri
Cerbara
Mostra del mobile in stile e antiquariato, Old
styled furniture and antiques exhibition
Org Consorzio Smai, tel. +39 0758518094
15-16/4/06
(N) 617
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291
20-21/5/06
(N) 618
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291
17-18/6/06
(N) 619
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291

LAZIO/Roma • 663
24/2-5/3/06
(N) 620
Norcia - Centro storico
Mostra mercato del tartufo nero pregiato di
Norcia e dei prodotti tipici della Valnerina,
Market exhibition of Norcia black truffle and typical
products of Valnerina
Org Comune di Norcia, tel. +39 0743824911
4/06
(N) 621
Todi - Palazzo del Vignola
Rassegna antiquaria d’Italia, Italian antiques
exhibition
Org Comune di Todi, tel. +39 07589561

Terni
6/06
(R) 622
Terni - Centro Multimediale
Tecnodays, Fiera delle tecnologie, Technology fair
Org Umbria Innovazione, tel. +39 0744470180

Marche
Ancona
2/06
(N) 623
Ancona - Quartiere fieristico
Mostra mercato prodotti cinotecnici, Dogs
products market show
Org Enci - Gruppo cinofilo anconitano, tel. +39
071204139
18-19/2/06
(I) 624
Ancona - Quartiere fieristico
Esposizione int. canina, Int. dog show
Org Enci - Gruppo cinofilo anconitano, tel. +39
071204139
18-19/3/06
(R) 625
Ancona - Quartiere fieristico
Radiantistica, Mostra mercato nazionale della
radiantistica elettronica, National electronic radioamateurs market exhibition
Org Erf, tel. +39 0733780811
19-26/3/06
(N) 626
Ancona - Quartiere fieristico
Progetto casa sposi, Rassegna d'arredamento per
la new family, Furniture exhibition for the new family
Org Studio Europa di Fieni Peppino & C. Snc, tel.
+39 071203456
5/06
627
Ancona - Quartiere fieristico
Salone del lavoro in mare, Exhibition of working
in the sea
Org Erf, tel. +39 07158971
26-28/5/06
Ancona - Quartiere fieristico
Fiera int. della pesca, Int. fishing fair
Org Erf, tel. +39 07158971

(I) 628

9-11/6/06
(N) 629
Ancona - Quartiere fieristico
Expo stampo+, Mostra di mezzi e attrezzature di
lavoro per stampisti e modellisti, Exposition of tools
and equipments for die-sinkers and model-makers
Org Publitec Srl, tel. +39 02535781

Ascoli Piceno
18-20/3/06
(R) 630
Fermo - Frazione Campiglione - Area Sadam
Tipicità, Festival dei prodotti tipici delle Marche,
Marche’s typical products exhibition
Org Comune di Fermo, tel. +39 07342841
18-20/3/06
(R) 631
Fermo - Frazione Campiglione - Area Sadam
Tipicitàmarche tur, Salone del turismo enogastronomico marchigiano, Exhibition of wine and
gastronomy tourism in Marche
Org Comune di Fermo, tel. +39 07342841

Macerata
10-11/12/05
(N) 632
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Disco, Mostra mercato del disco usato in vinile e
cd da collezione, Second hand vinyl record and
collectible cd market show
Org Erf, tel. +39 0733780811
10-11/12/05
(N) 633
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Radiantistica, Mostra mercato nazionale della
radiantistica elettronica, National electronic radioamateurs market exhibition
Org Erf, tel. +39 0733780811

10-11/12/05
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Salone del collezionismo,
Collecting things exhibition
Org Erf, tel. +39 0733780811

(N) 634

10-11/6/06
(N) 649
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato,
Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314

3-5/2/06
(N) 635
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Edilexpo, Rassegna di materiali, impianti,
sistemi, veicoli, servizi per l’edilizia,
Exhibition of building materials, plants, systems,
vehicle, services
Org Erf, tel. +39 0733780811

3/06
(R) 650
Pesaro - Quartiere fieristico Campanara
Antiquari a Pesaro, Mostra mercato di antiquariato, Antiques market exhibition
Org Fiere di Pesaro Spa, tel. +39 072140681

19-22/2/06
(N) 636
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Tech & food hotel, Salone dei prodotti e delle
attrezzature per le attività ricettive,
Exhibition of products and services
for hospitality activities
Org Erf, tel. +39 0733780811
25-26/3/06
(N) 637
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Disco, Mostra mercato del disco usato in vinile e
cd da collezione, Second hand vinyl record and
collectible cd market show
Org Erf, tel. +39 0733780811
25-26/3/06
(N) 638
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Radiantistica, Mostra mercato nazionale della
radiantistica elettronica, National electronic radioamateurs market exhibition
Org Erf, tel. +39 0733780811
25-26/3/06
(N) 639
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Salone del collezionismo, Collecting things exhibition
Org Erf, tel. +39 0733780811
22-23/4/06
(R) 640
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Filatelica e numismatica, Stamp collecting and
numismatics
Org Erf, tel. +39 0733780811
20/5-4/6/06
(N) 641
Sarnano - Centro storico
Mostra mercato nazionale antiquariato e artigianato artistico, Antiques and artistic handicrafts national sales exhibition
Org Comune di Sarnano, tel. +39 0733659916

Pesaro Urbino
18-19/2/06
(R) 642
Acqualagna - Piazza Mattei
Fiera regionale del tartufo nero, Black truffle
regional exhibition
Org Comune di Acqualagna - Ente Fiera, tel. +39
0721796741

3/06
(R) 651
Pesaro - Quartiere fieristico Campanara
Infi, Incontri in fiera, Fiera dell'edilizia, ferramenta
e casalinghi, Building, hardware and houseware
exhibition
Org Giardini Spa, tel. +39 0721402043

Lazio
Frosinone
11-12/3/06
(R) 652
Sora - Quartiere fieristico
Mostra scambio Sora, Mostra scambio auto
moto, ricambi e accessori d’epoca, Old timer cars,
motorcycles, spare parts and accessories
exchange
Org Coinar Bruni Spa, tel. +39 0776813179
21/4-1/5/06
653
Sora - Quartiere fieristico
Rassegna agricola, Agricultural exhibition
Org Coinar Bruni Spa, tel. +39 0776813179
21/4-1/5/06
(N) 654
Sora - Quartiere fieristico
Sorarreda, Fiera dell’arredamento, casa e sposi,
Furniture, home and wedding exhibition
Org Coinar Bruni Spa, tel. +39 0776813179

Roma
19-21/5/06
(N) 655
Bracciano - Tenuta Santa Barbara
Game fair Italia, Fiera dei giochi
Org Promopoint Srl, tel. +39 0558953651
3-4/12/05
(N) 656
Roma - Fiera di Roma
Italia colleziona, Salone del collezionismo e degli
hobbies, Collectioning and hobbies exhibition
Org Expo studio Srl, tel. +39 063231445
3-4/12/05
(I) 657
Roma - Ergife Palace Hotel
Mostra int. di minerali, fossili e conchiglie,
Minerals, fossils and shells int. exhibition
Org Gruppo mineralogico romano, tel. +39
0665740871

10-11/12/05
(N) 643
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato,
Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314

8-11/12/05
(N) 658
Roma - Palazzo dei congressi
Più libri più liberi, Fiera nazionale della piccola e
media editoria, National exhibition of small and
medium publishers
Org Overland Comunicazione Srl, tel. +39
35530402

7-8/1/06
(N) 644
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato,
Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314

8-11/12/05
(N) 659
Roma - Fiera di Roma
Romics, Festival del fumetto e dell’animazione,
Comic strips and cartoons festival
Org I castelli animati, tel. +39 0693955108

11-12/2/06
(N) 645
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato,
Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314

8-18/12/05
(N) 660
Roma - Fiera di Roma
Natale oggi, Christmas today
Org Studio Biesse Srl, tel. +39 064111113

11-12/3/06
(N) 646
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato,
Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314
8-9/4/06
(N) 647
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato,
Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314
13-14/5/06
(N) 648
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato,
Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314

14-22/1/06
(N) 661
Roma - Fiera di Roma
Romasposa, Salone nazionale dell’abito da
sposa e da cerimonia, National bridal and ceremony clothing exhibition
Org Tecnicon Srl, tel. +39 0685355454
2/06
(N) 662
Roma - Fiera di Roma
La provincia naturale, Fiera dell'agricoltura e dell'ambiente, Agriculture and environment fair
Org Studio BS, tel. +39 064111113
8-11/2/06
(N) 663
Roma - Fiera di Roma
Sanit, Mostra convegno sulle tecnologie, mezzi e
servizi per la salute, Exhibition-congress on health
techologies, media and services
Org Seadam Servizi Srl, tel. +39 064817254

LAZIO/Roma • 664
21-25/4/06
(R) 674
Roma - Fiera di Roma
Agricoltura & ambiente, Mostra per la promozione del mondo agricolo, biologico e tutela
ambientale, Exhibition for the development of agricultural, biological range and environmental side
activities
Org Studio Biesse Srl, tel. +39 064111113
24-27/2/06
Roma - Palazzo dei congressi

(N) 664

Orocapital, Mostra di gioielleria, argenteria, orologeria, oreficeria, sistemi di
sicurezza e accessori, Jewellery, silverware, watches, gold-work, security systems and accessories exhibition
T, F 2/1, A 1986, E 40, V 8160, Ve 540, Et 250,
Ee 20
Org Segreteria generale
Consorzio Oro Italia
Viale Belfiore 10
I-50144 Firenze FI - Italy
Tel. +39 055331518, fax 055330945,
info@oroitalia.org, www.oroitalia.org,
email: expo@orocapital.org
Gse Eur Spa
Piazzale Kennedy 1
I-00144 Roma RM - Italy
Tel. +39 0654252705, fax 0654252800,
info@romaeur.it, www.romaeur.it
Cn no (2000)

25/2-5/3/06
(N) 665
Roma - Fiera di Roma
Casaidea, Mostra dell'abitare, Living exhibition
Org Istituto Mides Srl, tel. +39 06684251
3-5/3/06
(N) 666
Roma - Bioparco-Giardino Zoologico
Ruote per aria, Esposizione di veicoli ecologici,
Ecological vehicles show
Org Ruote per Aria, tel. +39 06630175
7-8/3/06
(I) 667
Roma - Sheraton Roma hotel
Air power, Air power conference and exhibition,
Conferenza e salone dell’aeronautica
Org The Shephard group, tel. +44 1628 604311
8/3/06
(I) 668
Roma - Sheraton Roma hotel
Ew, Electronic warfare conference
and exhibition, Conferenza e salone
della guerra elettronica
Org The Shephard group, tel. +44 1628 604311
18-20/3/06
Roma - Fiera di Roma
Photo & digital expo,
Salone di fotografia e digitale
Org Publifiere Srl, tel. +39 054523107

669

23/3/06
(R) 670
Roma - Moevenpick Hotel Central Park
Rtecc, Real-time & embedded computing conference and exhibition, Conferenza e mostra
sull’elaborazione in tempo reale e incorporata
Org The Rtc group, tel. +1 949 2262000
4/06
(N) 671
Roma - Fiera di Roma
MoaCasa, Salone della cucina, del bagno e dei
settori complementari, Bathroom, kitchen and
complementary sectors exhibition
Org Cooperativa Moa, tel. +39 0672900200
1-2/4/06
(N) 672
Roma - Fiera di Roma
Bimbinfiera, Il salone per mamme, future
mamme e bambini, The exhibition for mothers,
mothers to be, and children
Org Bimbinfiera Srl, tel. +39 0221768480
7-9/4/06
Roma - Fiera di Roma
Ref, Roma expo franchising,
Salone del franchising
Org Gruppo Publimedia Srl,
tel. +39 0686200792

(N) 673

5/06
(N) 675
Roma - Fiera di Roma
Park life, Salone dei parchi e del vivere naturale,
Exhibition of parks and natural living
Org Fiera di Roma Srl, tel. +39 0651781
8-12/5/06
(N) 676
Roma - Fiera di Roma
Forum pa, Mostra convegno dei servizi ai cittadini
e alle imprese, Exhibition-congress for services to
citizens and firms
Org Istituto Mides Srl, tel. +39 06684251
16-17/5/06
(R) 677
Roma - Sheraton Roma hotel
Cabling Roma, Convegno e demo sul cablaggio,
Cabling congress and demo
Org Soiel International Srl, tel. +39 0226148855
24-25/5/06
(N) 678
Roma - Sheraton Roma hotel
Qualimentaria, Giornate di formazione sulla qualità agroalimentare, Training days on quality in
agrifood industry
Org Augusta Srl, tel. +39 0116699603
26-28/5/06
(I) 679
Roma - Fiera di Roma
Cosmofarma exhibition, Salone Cosmofarma
Org SoGeCos Spa, tel. +39 02796420
30-31/5/06
(R) 680
Roma - Sheraton Roma hotel
Mobile business Roma, Convegno e mostra sulle
comunicazioni mobili e wireless, Congress and
exhibition about mobile and wireless communication
Org Soiel International Srl, tel. +39 0226148855
6/06
(N) 681
Roma
Ise, Italia surf expo, The surf industry official meeting, Meeting ufficiale dell’industria del surf
Org Interbank Roma Srl, tel. +39 0766537551
6/06
(N) 682
Roma - Sheraton Roma hotel
Travel trend Roma, Offerta del turismo congressuale, incentive e turismo d’affari, Offer of congress tourism, incentive and business tourism
Org Ediman, tel. +39 0257311511
1-4/6/06
(I) 683
Roma - Fiera di Roma
Gusti d’Europa, Salone dei prodotti tipici ed
enogastronomici d’Europa, Trade fairs of typical
and gourmet European products
Org Gusti del Lazio Soc. Cons. arl, tel. +39
064469107
19-23/6/06
(I) 684
Roma - Grand Hotel Parco dei Principi
SpaceOps, Int. conference and mini expo on
space operations, Conferenza e mini mostra sulle
operazioni spaziali
Org Aiaa, tel. +1 703 2647500

Viterbo

3/06
(N) 687
Viterbo - Tuscia expo
Vitarte, Mostra mercato di arte moderna
e contemporanea, Modern and contemporary art
market
Org Viterbo fiere, tel. +39 0761 353100

Abruzzo
Chieti
26/11-4/12/05
(R) 688
Lanciano - Quartiere fieristico
Sposiamoci, Wedding fair
Org Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano,
tel. +39 0872710500
8-11/12/05
(N) 689
Lanciano - Quartiere fieristico
Agroalimenta, Rassegna dei prodotti tipici regionali, Exhibition of tipical regional agri-food products
Org Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano,
tel. +39 0872710500
24-26/2/06
(N) 690
Lanciano - Quartiere fieristico
Ruote e motori show, Salone dell’auto e motociclo, Car and motorcycle exhibition
Org Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano,
tel. +39 0872710500
21-25/4/06
(N) 691
Lanciano - Quartiere fieristico
Fiera nazionale della agricoltura, National agriculture trade show
Org Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano,
tel. +39 0872710500
11-14/5/06
(N) 692
Lanciano - Quartiere fieristico
Abitare oggi, Living today
Org Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano,
tel. +39 0872710500

Pescara
28-30/4/06
(N) 693
Pescara-Montesilvano - Palacongressi d'Abruzzo
Ecotur, Fiera e borsa del turismo natura, Nature
tourist workshop
Org InFiera Srl, tel. +39 0872711929

Teramo
11-15/2/06
(N) 694
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
Saral, Salone delle attrezzature alberghiere, Hotel
equiment exhibition
Org Se.R.Im.’D’ Srl - Servizi reali alle Imprese, tel.
+39 0859358620
11-15/3/06
(N) 695
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
Saral food, Salone della ristorazione alimentare,
Restaurant industry exhibition
Org Se.R.Im.’D’ Srl - Servizi reali alle Imprese, tel.
+39 0859358620
22-23/4/06
696
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
Fiera mercato dell’elettronica, Electronics fair
Org Rag. Antonino Di Camillo, tel. +39
0854215840

27/11-7/12/05
(R) 685
Viterbo - Tuscia expo
Idee di Natale - November fest, Festa della birra Mercato di Natale, Beer festival - Christmas market
Org Viterbo fiere, tel. +39 0761 353100

29/4-7/5/06
(N) 697
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
Antiquariato, Antiques fair
Org Se.R.Im.’D’ Srl - Servizi reali alle Imprese, tel.
+39 0859358620

3/06
(R) 686
Viterbo - Tuscia expo
Hobby & Co., Salone degli hobby, del collezionismo, tempo libero e fitness, Hobbies, collecting
items, leisure time and fitness exhibition
Org Viterbo fiere, tel. +39 0761 353100

26-28/5/06
(N) 698
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
Fiera nazionale di edilizia, National construction
fair
Org Se.R.Im.’D’ Srl - Servizi reali alle Imprese, tel.
+39 0859358620

0376 878001
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Campania
Caserta
10-13/3/06
(N) 699
Marcianise - Centro orafo il Tarì
Il Tarì in mostra, Salone degli articoli regalo, Gift
items exhibition
Org Il Tarì direzione fiera, tel. +39 0823517513
28/4-1/5/06
(N) 700
Marcianise - Centro orafo il Tarì
Il Tarì in mostra, Salone della gioielleria, oreficeria, argenteria, orologeria, Jewelry, gold, silverware, watches exhibition
Org Il Tarì direzione fiera, tel. +39 0823517513

Napoli
1/06
(I) 701
Napoli - Mostra d'Oltremare
Napolifilieramoda, Salone int. della moda, Int.
fashion exhibition
Org Planning Sas, tel. +39 0816068163
14-22/1/06
Napoli - Mostra d'Oltremare
Tutto sposi, Wedding show
Org Editalia Srl, tel. +39 081660836

(N) 702

29/1-2/2/06
(I) 703
Napoli - Mostra d'Oltremare
Exposudhotel, Fiera int. delle forniture per
alberghi, bar, ristoranti e pubblici esercizi, Int.
exhibition of equipment for hotels, restaurant, bar,
communities and shops
Org PromHotel Italia Scarl, tel. +39 0815108108
2/06
(N) 704
Napoli - Mostra d'Oltremare
Galassia Gutenberg, Libri e multimedia, Books
and multimedia
Org Associazione Galassia Gutenberg, tel. +39
0812303181
23-25/2/06
(N) 705
Napoli - Mostra d'Oltremare
Tekna, Mostra mediterranea delle tecnologie
innovative per l'energia e l'ambiente,
Mediterranean exhibition of innovative technologies for energy and environment
Org Ayw meeting centre technical service Srl, tel.
+39 0815546651
3-5/3/06
(I) 706
Napoli - Castel Sant’Elmo
Napoli Comicon, Salone int. del fumetto e
dell’animazione, Int. comics and animation exhibition
Org FactaManent, tel. +39 0814238127
11-19/3/06
(I) 707
Napoli - Mostra d'Oltremare
Nauticsud, Int. boat show, Fiera int. della nautica
Org Editalia Srl, tel. +39 081660836
4/06
(N) 708
Napoli - Mostra d'Oltremare
EnergyMed, Mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nei paesi del
Mediterraneo, Conference exhibition on renewable sources and energy efficiency in the
Mediterranean countries
Org Anea, tel. +39 081409459
4/06
(N) 709
Napoli - Mostra d'Oltremare
Fiera del baratto & dell’usato, Barter and second-hand market
Org Associazione Bidonville, tel. +39 0815529988
4/06
(R) 710
Napoli - Mostra d'Oltremare
Smaumenti@contatto, Salone dell’informatica,
delle telecomunicazioni e dell’elettronica di consumo, Information technologies, telecommunication and consumer electronics exhibition
Org Smau-Menti@Contatto, tel. +39 0818427407

w w w . e u r o t e n d . i t

CAMPANIA/Napoli • 711
7-9/4/06
Napoli - Mostra d'Oltremare
Bmt, Borsa mediterranea del turismo,
Mediterranean tourism exchange
Org Progecta Srl, tel. +39 0817640032

(N) 711

20-23/4/06
(N) 712
Napoli - Mostra d'Oltremare
Fiera del bambino, Child fair
Org Edieffe Organizer Sas, tel. +39 081621871

4/06
(N) 723
Vallo della Lucania - Badia - Centro espositivo
artigianale
Fiera campionaria Città di Vallo, Fiera campionaria delle attività, dei prodotti e dei servizi industriali e commerciali dei settori agricoltura, artigianato, industria e turismo, Trade far of activities,
products, industrial and commercial services for
the arts and crafts, agriculture, industry and
tourism sectors
Org I. Com. Advertising Srl, tel. +39 089879741

7-9/4/06
Bari - Fiera del Levante
Bioedilizia, Bio-building fair
Org Cmf Srl, tel. +39 054527035

(N) 731

7-9/4/06
(I) 732
Bari - Fiera del Levante
Edil Levante costruire, Salone dei macchinari e
delle attrezzature per costruire e per demolire
nell’edilizia, Building and demolition machines
and equipments exhibition
Org Cmf Srl, tel. +39 054527035

5/06
(R) 713
Napoli - Mostra d'Oltremare
Movendo expo, Scambio/vendita automobilia
e modellismo, Exchange/sale of cars
and models
Org Associazione Bidonville,
tel. +39 0815529988

4/06
(N) 724
Vallo della Lucania - Badia - Centro espositivo
artigianale
Sem, Salone dell'edilizia e della meccanica,
Building and mechanics exhibition
Org I. Com. Advertising Srl, tel. +39 089879741

12-14/5/06
(I) 714
Napoli - Mostra d'Oltremare
Mediel, Fiera int. dell’elettrotecnica,
elettronica, illuminazione e sicurezza,
Electronics, electrotechnical, lighting and security
int. exhibition
Org Meridiana fiere srl, tel. +39 0818444049

Puglia

7-9/4/06
(N) 733
Bari - Fiera del Levante
Sitep - Tetto & pareti, Salone itinerante dei materiali e delle tecnologie per tetti, pareti e coibentazioni, Rotating exhibition of materials and technologies for roofs, walls and insulation
Org Cmf Srl, tel. +39 054527035

1-5/12/05
(I) 725
Bari - Fiera del Levante
Expo arte, Fiera int. d'arte contemporanea,
Contemporary art int. fair
Org Nord Est Fair Srl, tel. +39 0498808448

6/06
(N) 734
Bari - Fiera del Levante
Tiam, Mostra delle tecnologie per l’industria
agro-alimentare mediterranea, Exhibition
for technology in the Mediterranean agro-food
industry
Org Ipack-Ima Spa, tel. +39 023191091

4-6/2/06
(N) 726
Bari - Fiera del Levante
Expo regalo meeting, Giftware exhibition
Org Ente Autonomo Fiera del Levante, tel. +39
0805366111

4/06
(R) 735
Gravina in Puglia - Area ex Cooparco
Fiera di San Giorgio, Saint George’s fair
Org Comune di Gravina in Puglia, tel. +39
0803267499

11-13/2/06
(N) 727
Bari - Fiera del Levante
Bianco casa mediterranea, Anteprima collezioni:
biancheria casa, intimo, lingerie, Collection preview: home linen, underwear, lingerie
Org Ente Autonomo Fiera del Levante, tel. +39
0805366111

Brindisi

20-22/5/06
(R) 715
Napoli - Mostra d'Oltremare
Vitigno Italia, Salone dei vini da vitigno autoctono
e tradizionale italiano, Native and traditional Italian
vine exhibition
Org Sogef Srl, tel. +39 0814107043
17/6-2/7/06
(I) 716
Napoli - Mostra d'Oltremare
Fiera della casa, Campionaria int. d’Oltremare,
Int. housing fair
Org Meridiana Fiere Srl, tel. +39 0818444061
4/06
(N) 717
Portici - Palazzo Reale
Mostra antiquaria, Antique’s exhibition
Org Ana - Associazione nazionale antiquari, tel.
+39 0815585673

Salerno

Bari

23-26/2/06
(I) 728
Bari - Fiera del Levante
Bi-mu mediterranea, Macchine utensili, robot,
automazione, Machine tools, robots, automation
Org Ente Autonomo Fiera del Levante, tel. +39
0805366111

4/06
(N) 718
Salerno - Complesso di Santa Sofia + Teatro
Augusteo + Tempio di Pomona
Fareturismo, Appuntamento dedicato alle
politiche turistiche, alla formazione, al lavoro,
Meeting devoted to tourism policies, training
and jobs
Org Leader Sas, tel. +39 089253170
8-11/12/05
(R) 719
Vallo della Lucania - Badia - Centro espositivo
artigianale
Fiera dell’artigianato, Rassegna delle attrezzature, dei servizi e dei prodotti di artigianato,
Exhibition of equipment, services and products
of arts & crafts
Org I. Com. Advertising Srl, tel. +39 089879741
8-11/12/05
(R) 720
Vallo della Lucania - Badia - Centro espositivo
artigianale
Sposissima, Salone della sposa,
Nuptial exhibition
Org L'Una Service Sas, tel. +39 0974930324
3/06
(N) 721
Vallo della Lucania - Badia - Centro espositivo
artigianale
Int. fireworks fair, Fiera int. della pirotecnia
Org I. Com. Advertising Srl, tel. +39 089879741
3/06
(N) 722
Vallo della Lucania - Badia - Centro espositivo
artigianale
RistHotel, Biennale delle attrezzature e dei servizi
per la ristorazione e la ricettività alberghiera,
Biennial exhibition about equipments and services
for restaurants and hotels
Org I. Com. Advertising Srl, tel. +39 089879741
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24-26/2/06
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Mondo-sposi, Wedding world
Org Ente Autonomo Fiera Mostra
dell’Ascensione, tel. +39 0831841768

736

9-12/3/06
737
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Auto - moto - fitness - tempo libero, Cars motorcycles - fitness - leisure time
Org Ente Autonomo Fiera Mostra
dell’Ascensione, tel. +39 0831841768
20-23/4/06
738
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Modasalento, Rassegna dell'abbigliamento,
Exhibition of clothing
Org Ente Autonomo Fiera Mostra
dell’Ascensione, tel. +39 0831841768

11-19/3/06
Bari - Fiera del Levante

(I) 729

Expolevante, Fiera int. del tempo libero,
sport, turismo e vacanze, Leisure,
tourism, sport and holiday exhibition
P, F 1/1, E 36, V 213.800, Et 330 (170 rp), Ee 62,
Ant 80000*
Org Ente Autonomo Fiera del Levante
Lungomare Starita
I-70123 Bari BA - Italy
Tel. +39 0805366111, fax 0805366474,
messaggi@fieradellevante.it,
www.fieradellevante.it
Gse Ente Autonomo Fiera del Levante
Lungomare Starita
I-70123 Bari BA - Italy
Tel. +39 0805366111, fax 0805366474,
messaggi@fieradellevante.it,
www.fieradellevante.it
Cn no (2005), Aa Aefi, N comprende /including
Arredando, Arredo bagno - Climatizzazione,
Collezionando, Expogarden, Expolibro, Il giro del
mondo in 80 stand, Imparando, Maratona a tavola
e Galleria dei sapori, Off road, Plein air, Rotta 90°,
Shopping, Spazio aperto all'arte, Sport & Fitness

16-19/3/06
(I) 730
Bari - Fiera del Levante
Expoturismo, Salone del turismo int., Exhibition
on int. tourism
Org Ente Autonomo Fiera del Levante, tel. +39
0805366111

20-28/5/06
(N) 739
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Fiera nazionale dell’Ascensione, Campionaria
generale delle attività artigiane, industriali, commerciali, culturali e del tempo libero, Arts and
craft, industry, commerce, culture and leasure
time trade fair
Org Ente Autonomo Fiera Mostra
dell’Ascensione, tel. +39 0831841768
20-28/5/06
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Rassegna dei prodotti agro-alimentari,
Agriculture and food products exhibition
Org Ente Autonomo Fiera Mostra
dell’Ascensione, tel. +39 0831841768

20-28/5/06
(R) 743
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Rassegna filatelico-numismatica, Stamp collecting and coins exhibition
Org Ente Autonomo Fiera Mostra
dell’Ascensione, tel. +39 0831841768
20-28/5/06
(R) 744
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Salone dell’artigianato regionale, Regional
handicraft exhibition
Org Ente Autonomo Fiera Mostra
dell’Ascensione, tel. +39 0831841768

Foggia
10-11/12/05
(I) 745
Foggia - Quartiere fieristico
Esposizione int. canina, Int. dog show Exhibition of products for dogs, Mostra dei prodotti
per la cinofilia
Org Gruppo cinofilo dauno, tel. +39 0881723023
4-7/3/06
(N) 746
Foggia - Quartiere fieristico
Arco, Mostra nazionale professionale della panificazione, pasticceria, gelateria, ristorazione, alimentazione, pizzeria, pasta fresca, birra, vini, bar,
pubblici esercizi e hotel, National professional fair
for bakery, confectionery, ice-cream, restaurants,
food, pizza, pasta, beer, wines, bar, public services and hotels
Org Divisioni Mostre Pubbliespo Srl, tel. +39
066634333
23-26/3/06
747
Foggia - Quartiere fieristico
Euro & med food, Salone delle produzioni enoagroalimentari e ortofrutticole, Wine, food, fruit and
vegetable exhibition
Org E. A. Fiera di Foggia, tel. +39 0881305211
28/4-3/5/06
(N) 748
Foggia - Quartiere fieristico
Cunavisud, Fiera nazionale delle attività cunicole,
avicole, specie minori, National rabbit, poultry and
minor species breeding exhibition
Org E. A. Fiera di Foggia, tel. +39 0881305211
28/4-3/5/06
(N) 749
Foggia - Quartiere fieristico
Enolsud, Salone nazionale della vite e del vino,
Grape-vine and wine national exhibition
Org E. A. Fiera di Foggia, tel. +39 0881305211
28/4-3/5/06
(I) 750
Foggia - Quartiere fieristico
Fiera int. dell’agricoltura e zootecnia, Int. agriculture and zootechnics exhibition
Org E. A. Fiera di Foggia, tel. +39 0881305211
19-20/5/06
(R) 751
Foggia - Quartiere fieristico
Legno & edilizia sud, Seminario e mostra professionale sull’impiego del legno nell’edilizia, Course
and trade exhibition about the use of wood in
buildings
Org E. A. Fiera di Foggia, tel. +39 0881305211

740

20-28/5/06
(N) 741
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Rassegna del florovivaismo, Flower and nursery exhibition
Org Ente Autonomo Fiera Mostra
dell’Ascensione, tel. +39 0831841768
20-28/5/06
742
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Rassegna delle macchine agricole, Agricultural
machines exhibition
Org Ente Autonomo Fiera Mostra
dell’Ascensione, tel. +39 0831841768

Basilicata
Potenza
5/06
752
Potenza - Campus universitario di Macchia
Romana
TrendExpo, Salone dell'orientamento, della formazione, del lavoro, della cultura e della solidarietà, Vocation, training, job, culture and solidarity
exhibition
Org Educational service Pscarl, tel. +39
0971273073
6/06
(R) 753
Potenza - Quartiere fieristico
Fiera campionaria del Basento, Consumer
goods fair
Org Efab Srl, tel. +39 0971485348

SARDEGNA/Cagliari • 802
17/12-1/1/06
(I) 767
Messina - Quartiere fieristico
Fiera di Messina, Campionaria int. d’inverno, Int.
winter trade fair
Org E.A. Fiera di Messina, tel. +39 090364011

Calabria
Cosenza
4/06
(N) 754
Cosenza - Cosenza Fiere
Fiera di Cosenza, Campionaria nazionale,
National trade fair
Org Ente Autonomo Fiere Cosenza, tel. +39 098432103

Sicilia
Catania
21-29/1/06
(R) 755
Catania - Centro culturale fieristico Le Ciminiere
Habita, Salone del mobile, Furniture exhibition
Org Eurofiere, tel. +39 0957463355
21-29/1/06
(R) 756
Catania - Centro culturale fieristico Le Ciminiere
Sposa, Salone dei servizi per il matrimonio,
Wedding services exhibition
Org Eurofiere, tel. +39 0957463355

13-15/1/06
(N) 768
Messina - Quartiere fieristico
Viva, Mostra mercato professionale di florovivaismo, attrezzature complementari e articoli per fioristi, Professional market show of nursery, complementary equipment and florist articles
Org E.A. Fiera di Messina, tel. +39 090364011
23-26/3/06
769
Messina - Quartiere fieristico
Prodotti ittico conservieri, Fish preserving trade
market
Org E.A. Fiera di Messina, tel. +39 090364011
3-5/5/06
(I) 770
Messina - Quartiere fieristico
Fiera del libro, comunicazione, arte
ed editoria, Book, communication,
art and publishing fair
Org E.A. Fiera di Messina, tel. +39 090364011

2/06
(R) 757
Catania - Centro culturale fieristico Le Ciminiere
Mem, Moda expò mediterranea, Mediterranean
fashion show
Org Confcommercio Catania, tel. +39 095351253

4/5/06
(R) 771
Messina - Quartiere fieristico
Passerella dello Stretto, Sfilata di moda, Fashion
show
Org E.A. Fiera di Messina, tel. +39 090364011

3/06
758
Catania - Hotel Nettuno
Catania antiquaria, Antiquariato, restauro e complementi d’arredo, Antiques, renovation and furnishing accessories
Org Siciliaexpo Srl, tel. +39 094250050

4-7/5/06
(N) 772
Messina - Quartiere fieristico
Artinfiera, Mostra dell’artigianato, Handicraft fair
Org E.A. Fiera di Messina, tel. +39 090364011

3/06
(N) 759
Catania - Centro culturale fieristico Le Ciminiere
Salone del franchising, Franchising exhibition
Org Frorida 2 Srl, tel. +39 0931740888
25/3-2/4/06
Catania - Porto di Catania
Nauta, Salone nautico mediterraneo,
Mediterranean boat show
Org Eurofiere, tel. +39 0957463355

(R) 760

1-3/4/06
761
Catania - Centro culturale fieristico Le Ciminiere
Natur’è, Il salone del sano vivere, Healthy living show
Org Compagnia delle fiere, tel. +39 0957392438
5/06
(N) 762
Catania - Centro culturale fieristico Le Ciminiere
Catania arte fiera, Mostra mercato d’arte contemporanea
Org AL Organizzazione Manifestazioni Culturali,
tel. +39 0941361544
26-28/5/06
(R) 763
Catania - Centro culturale fieristico Le Ciminiere
Expo bimbo, Salone dei prodotti e servizi per l’infanzia,
Exhibition of products and services for childhood
Org Eurofiere, tel. +39 0957463355

Messina
17-19/2/06
(N) 764
Giardini Naxos - Palanaxos
Nasso antica, Antiquariato a Naxos, Antiques in
Naxos
Org Siciliaexpo Srl, tel. +39 094250050

6/5/06
(R) 773
Messina - Quartiere fieristico
Oggi sposi, Workshop, mostra, sfilata, Bride and
bridegroom workshop and exhibition
Org E.A. Fiera di Messina, tel. +39 090364011
1/06
(R) 774
Taormina - Palalumbi
Food innovation, Prodotti per la nuova alimentazione, apparecchiature e metodi per la conservazione e trasformazione alimentare, attrezzature
di catering, Products for new food, equipment and
methods for food conservation and processing,
catering equipment
Org Fate Srl, tel. +39 094258029
2/06
(R) 775
Taormina - Palalumbi
Dulcis in fundo expo, Prodotti per la pasticceria,
semilavorati, metodi per la conservazione e
trasformazione, attrezzature per la gelateria artigianale e industriale, Products for pastry, semifinished products, methods for conservation and processing, equipment for the ice cream handicraft
and industry
Org Fate Srl, tel. +39 094258029
10-13/3/06
(N) 776
Taormina - Palalumbi
Sicilia oro, Mostra specializzata oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria, pietre preziose, perle,
coralli, sistemi di sicurezza e accessori,
Specialized trade fair of gold, jewelry, silverware,
watches & clocks, gems, pearls, corals, security
systems and accessories
Org Tour Gioiello Srl, tel. +39 0362235834

4/06
(N) 765
Giardini Naxos - Palanaxos
Nasso antica, Antiquariato a Naxos,
Antiques in Naxos
Org Siciliaexpo Srl, tel. +39 094250050

4/06
(R) 777
Taormina - Palalumbi
Hi-fi hi-end e la creatività, Fiera di apparecchiature elettroniche e oggetti connessi al mondo dell'alta fedeltà audio-video, Exhibition of electronic
devices and items related to the world of audiovideo high fidelity
Org Fate Srl, tel. +39 094258029

17/12-1/1/06
(R) 766
Messina - Quartiere fieristico
Campionaria d’inverno, Mostra mercato, Winter
goods exhibition
Org E.A. Fiera di Messina, tel. +39 090364011

4/06
(R) 778
Taormina - Palalumbi
Photo digital show, Salone della fotografia digitale
Org Fate Srl, tel. +39 094258029

4/06
Taormina - Palalumbi
Sicily beauty fair, Fiera della bellezza
Org Fate Srl, tel. +39 094258029

(R) 779

Palermo
5-7/12/05
(R) 780
Palermo - Fiera del Mediterraneo
Salone dello studente & lavoro giovani - Campus
orienta, Student and job for young people exhibition
Org Arces, tel. +39 091346629
7/12-1/1/06
(R) 781
Palermo - Fiera del Mediterraneo
Natale in fiera, Christmas fair
Org Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, tel.
+39 0916209111
6-9/1/06
(R) 782
Palermo - Fiera del Mediterraneo
Palermo gift fair, Fiera dell’artigianato d’arte, del
regalo e della bomboniera, Arts and craft, gift and
fancy sweet box exhibition
Org Tutto Fiere Srl, tel. +39 055473183
27-29/1/06
(N) 783
Palermo - Fiera del Mediterraneo
MediSposa, Mostra mercato nazionale prodotti e
servizi per gli sposi, National market show of wedding products and services
Org Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, tel.
+39 0916209111
4-6/2/06
(N) 784
Palermo - Fiera del Mediterraneo
MediBimbo, Mostra specializzata dei prodotti per
il bambino, Specialized trade fair of products for
children
Org Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, tel.
+39 0916209111
25-28/2/06
(N) 785
Palermo - Fiera del Mediterraneo
MediAl, Mostra specializzata dell'agroalimentare,
Agri-food specialized exhibition
Org Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, tel.
+39 0916209111
16-19/3/06
(N) 786
Palermo - Fiera del Mediterraneo
MediSportBenessere, Salone dello sport, salute
e benessere, Sport, health and fitness show
Org Gulotta progettazione, tel. +39 091336901
24-27/3/06
(N) 787
Palermo - Fiera del Mediterraneo
MediArte, Rassegna nazionale d’arte moderna e
contemporanea, National modern and contemporary art exhibition
Org Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, tel.
+39 0916209111
6-8/4/06
788
Palermo - Fiera del Mediterraneo
EcoMediterranea, Fiera dell'ambiente e dello
sviluppo sostenibile dei paesi del Mediterraneo,
Exibition of environment and sustainable development of Mediterranean countries
Org Area Srl, tel. +39 091305273
27/5-11/6/06
(I) 789
Palermo - Fiera del Mediterraneo
Campionaria int., Int. trade fair
Org Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, tel.
+39 0916209111
31/3-3/4/06
790
Terrasini - Città del Mare Hotel & Resort
Travelexpo, Salone del turismo mediterraneo,
Mediterranean tourism exhibition
Org Logos Srl, tel. +39 091519165

Siracusa
9-20/12/05
(R) 791
Siracusa - Quartiere espositivo Fiera del Sud
Mostra dell’artigianato, Arts and crafts exhibition
Org Frorida 2 Srl, tel. +39 0931740888

9-20/12/05
(R) 792
Siracusa - Quartiere espositivo Fiera del Sud
Natale in fiera, Christmas fair
Org Frorida 2 Srl, tel. +39 0931740888
2/06
(R) 793
Siracusa - Quartiere espositivo Fiera del Sud
Salone della sposa, Bridal show
Org Frorida 2 Srl, tel. +39 0931740888
5/06
(N) 794
Siracusa - Quartiere espositivo Fiera del Sud
Campionaria, Fiera nazionale campionaria di
Siracusa, Siracusa national trade fair
Org Frorida 2 Srl, tel. +39 0931740888

Trapani
5/06
(R) 795
Trapani - Palavetro
Wine Sicily, Esposizione regionale, Regional
wine exhibition
Org Provincia regionale di Trapani, tel. +39
0923806853
6/06
(N) 796
Trapani - Autoparco comunale
Ar.co.in, Fiera campionaria industria, artigianato
e commercio, Trade fair of arts and crafts, commerce and industry
Org Medifiere Srl, tel. +39 0923547192

Sardegna
Cagliari
2-5/2/06
(R) 797
Cagliari - Quartiere fieristico
Fiori e spose, Salone specializzato
delle forniture e dei servizi per il matrimonio,
Specialized exhibition of wedding supplies
and services
Org Fiera Internazionale della Sardegna, tel. +39
07034961
17-19/2/06
(R) 798
Cagliari - Quartiere fieristico
Hobby show Sardegna, Salone delle belle arti e
della creatività manuale, Fine arts and manual
creativity show
Org Solar Energy Group Srl, tel. +39
0266301754
4-12/3/06
(R) 799
Cagliari - Quartiere fieristico
Turisport show, Salone della nautica, campeggio, hi-fi car, ciclo, motociclo, auto, fuoristrada,
articoli e impiantistica sportiva, promozione turistica, Boat, camping, hi-fi car, bike, motor bike, car,
off-road vehicles, sport articles and facilities,
tourist promotion exhibition
Org Fiera Internazionale della Sardegna, tel. +39
07034961
4-12/3/06
(R) 800
Cagliari - Quartiere fieristico
Vacanze in Sardegna, Salone del turismo,
Tourism exhibition
Org Gestione eventi Srl, tel. +39 070657472
19-22/3/06
(N) 801
Cagliari - Quartiere fieristico
Hospitando Sardegna, Mostra-convegno della
ricettività e delle forniture per alberghi,
ristoranti, comunità, bar, gelaterie, pasticcerie,
panifici, pizzerie, Exhibition congress
of accomodation facilities and equipment
for hotels, bars, restaurants, communities, pizza
restaurants, ice cream shops, pastry shops,
bakeries
Org Fiera Internazionale della Sardegna, tel. +39
07034961
27/4-8/5/06
(I) 802
Cagliari - Quartiere fieristico
Fiera int. della Sardegna, Campionaria generale,
Sardinia int. trade fair
Org Fiera Internazionale della Sardegna, tel. +39
07034961

S I X T E M A

STAGING PLATFORMS & RISER

The solution to your needs

SIXTEMA srl Loc. Mezzano Passone 11 • 26846 Corno Giovine (LO) • Italy
Phone/fax +39 037769370 r.a. • info@sixtema-line.com • www.sixtema-line.com
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Sedi espositive e congressuali
Exhibition and congress venues
Il padiglione espositivo coperto di 10.000
mq ospita fiere nazionali e internazionali,
convention ed eventi. La Galleria servizi,
che collega gli spazi espositivi, è riservata
ad esposizioni artistiche e culturali.
Le 2 Sale Convegni sono adatte ad
ospitare conferenze, convegni, family-day,
ma anche piccoli meetings, cda, incontri
riservati e corsi di formazione.
Loc. Le Mose - SS 10 per Cremona
29100 Piacenza PC
Tel. +39 0523602711
Fax +39 0523602702
Email: info@piacenzaexpo.it
Web site: www.piacenzaexpo.it

Sedi espositive-congressuali
Exhibition-congress venues
Italy
Lombardia

Rimini Fiera Spa
Via Emilia 155
47900 Rimini RN
Tel. +39 0541744111
Fax +39 0541744200
Email: fierarimini@riminifiera.it
Web site: www.riminifiera.it

Fiera Milano Spa
Piazzale Giulio Cesare
20145 Milano MI
Tel. +39 0249971
Fax +39 0249977379
Email: fieramilano@fieramilano.it
Web site: www.fieramilano.com

Marche

Friuli Venezia Giulia

Fiera Trieste Spa
Fiera Trieste, costituita nel 1948, è fra le
più antiche in Italia. Oggi, in un'ottica di
totale rinnovamento, sta operando per
adeguarsi alle aspettative di un mercato
globale in continuo movimento.
Con la trasformazione in S.p.A., avvenuta
nel marzo del 2005, Fiera Trieste si prefigge l'obiettivo di organizzare eventi sempre più specializzati per catalizzare l'interesse di target ben definiti. Eventi quindi
che riescano a mettere in contatto il mercato italiano con altri mercati, mettendo a frutto l'esperienza e la tradizione di contatti
e di scambi commerciali con quelle aree
che derivano alla città e alla regione dalla
sua storia.
Piazzale Alcide De Gasperi 1
34139 Trieste TS
Tel. +39 0409494111
Fax +39 040393062
Email: info@fiera.trieste.it
Web site: www.fiera.trieste.it

Emilia Romagna

Piacenza Expo Spa
Piacenza Expo è un centro realizzato con
criteri ispirati alla più moderna architettura,
attenti al comfort, alla luminosità e all'agibilità di strutture e servizi. L'area di 80.000
mq. si avvale di ampi parcheggi, sala congressi, ristorante, self-service e bar.

Fiere di Pesaro Spa
Via delle Esposizioni 33
61100 Pesaro PU
Tel. +39 072140681
Fax +39 072125300
Email: info@fierapesaro.com
Web site: www.fierapesaro.com

Germany

KölnMesse GmbH
Postfach 210760
D-50532
Messeplatz 1
D-50679 Köln - Germany
Tel. +49 221 8210
Fax +49 221 8212574
Email: info@koelnmesse.de
Web site: www.koelnmesse.de

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
D-90471 Nürnberg - Germany
Tel. +49 911 86060
Fax +49 911 86068228
Email: info@nuernbergmesse.de
Web site: www.nuernbergmesse.de

Spain

Lombardia

Ifema Feria de Madrid
Institución ferial de Madrid
Apartado de Correos 67067
E-28080
Parque ferial Juan Carlos I
E-28042 Madrid - España
Tel. +34 91 902221515
Fax +34 91 7225801
Email: infoifema@ifema.es
Web site: www.ifema.es

Italy

East End Studios
Gli East End Studios sono la prima struttura convegnistica privata in Italia. Con una
superficie totale di 22.000 mq, di cui 15.000
netti coperti, gli East End Studios sono in
grado di ospitare eventi di varie dimensioni
dai 50 ai 2200 posti. In alternativa
è possibile collocare su più spazi uno stesso evento, per una capienza totale
di 9000 persone.
6 location compongono la struttura, il classico 84 Spazio Antologico, lo Studio 76/1,
lo Studio 76/2, lo Studio 2000, che è la più
grande del complesso, l’84 Spazio del
progetto, l’ultima area realizzata,
e lo Studio 90.
Via Mecenate 84/10
20123 Milano MI
Tel. +39 0258012397
Fax +39 0258019381
Email: info@eastendstudios.it
Web site: www.eastendstudios.it

Piemonte

Veneto

Centro Congressi Torino Incontra
Nato nel 1992 per volontà della Camera di
Commercio di Torino, il Centro coniuga i più
evoluti sistemi audiovisivi e informatici e una
grande funzionalità e disponibilità di spazio.
Dispone di 5 sale per congressi e convegni,
due vaste aree polifunzionali, una sala stampa, spazi segreteria, 2 zone bar e una reception centrale. Tra le dotazioni tecologiche
principali: l’impianto per il collegamento internet con banda larga, un impianto per la
traduzione simultanea a infrarossi e un evoluto sistema di videoconferenza.
Via Nino Costa 8
10123 Torino TO
Tel. +39 0115576800
Fax +39 0115576809
Email: contact@torinoincontra.org
Web site: www.torinoincontra.org

Centro Congressi Veronafiere
C.P. 525
Viale del Lavoro 8
37135 Verona VR
Tel. +39 0458298111
Fax +39 0458298288
Email: congressi@veronafiere.it
Web site: www.veronacongressi.it

Sedi per congressi/eventi
Congress/event venues

Palazzo Congressi Stresa
Piazzale Europa 3
28838 Stresa VB
Tel. +39 032330389
Fax +39 032333281
Email: info@stresacongressi.it
Web site: www.stresacongressi.it

Venezia Terminal Passeggeri Spa
Santa Marta - Fabbricato 17
30123 Venezia VE
Tel. +39 0412403000
Fax +39 0412403091
Email: vtp@vtp.it
Web site: www.vtp.it

Venice Convention
Lido di Venezia Eventi & Congressi Spa
Lungomare Marconi 30
30126 Venezia VE
Tel. +39 0412420330
Fax +39 0415262233
Email: info@veniceconvention.com
Web site: www.veniceconvention.com

Ti piacerebbe distinguerti nei nostri repertori?
Evidenziare la tua ditta in questa sezione è un investimento
economico e molto efficace. Scopri oggi stesso come fare
Telefona allo 011747600 • Scrivi a ad@expofairs.com
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Il punto di riferimento unico
per incontrarsi al meglio

• 8 sale allestite di diverse dimensioni (da 30 a 600
posti) per complessivi 1.400 posti.
• Grandi spazi polivalenti adatti alle più diverse iniziative
culturali, tecnico-scientifiche e promozionali.
• Possibilità di allestire sale per una capienza fino a
1.800 posti.
• Ambienti eleganti e confortevoli, attrezzature
moderne, tecnologie sofisticate e servizi di qualità.
• Facile raggiungibilità e disponibilità di parcheggi.

spazi e servizi per grandi e piccoli eventi

Viale del Lavoro, 8 - 37100 Verona - Tel. +39 0458 298 111 - Fax +39 0458 298 288 - www.veronafiere.it - congressi@veronafiere.it - www.veronacongressi.it

Verona e Lago di Garda
IL NUOVO ORIZZONTE DEI CONGRESSI
Contenitori congressuali, alberghi, organizzatori, agenzie di viaggio, trasporti, catering.
La nostra professionalità organizzativa al Vostro servizio.
Info Verona Congressi: presso Verona TuttIntorno - info@veronatuttintorno.it - tel. +39 045 8009461

L.R. 33/2002

Liguria

Cotone Congressi Genova
Settore congressuale
Porto Antico di Genova Spa
Magazzini del Cotone, Modulo 9, 1ºp.
16128 Genova GE
Tel. +39 0102485611
Fax +39 0102758929
Email: cotonecongressi@cotonecongressi.it
Web site: www.cotonecongressi.it

Alberghi
con centro congressi
Hotels with congress centre
Italy
Piemonte

Sardegna

Doria Grand Hotel ****S
ADI Hotels
Viale Andrea Doria 22
20124 Milano MI
Tel. +39 0267411171
Fax +39 026701581
Email:
reservations.doriagrandhotel@adihotels.com
www.adihotels.com

Best Western Abner’s Hotel ****
Lungomare della Repubblica 7
47838 Riccione RN
Tel. +39 0541600601
Fax +39 0541605400
Email: info@abnershotel.it
Web site: www.abnershotel.it

Emilia Romagna

Convento San Giuseppe
Via Paracelso snc
09131 Cagliari CA
Tel. +39 070503343
Fax +39 070522765
Email:
info@conventosangiuseppe.com
Web site: www.conventosangiuseppe.com

Grand Hotel Dino ****
Zacchera Hotels
Corso Giuseppe Garibaldi 20
28042 Baveno VB
Tel. +39 0323922201
Fax +39 0323924515
Email: info@grandhoteldino.com
Web site: www.grandhoteldino.com

Lombardia

Lombardia

Centro Congressi Frentani
Viale di Porta Tiburtina 42
00185 Roma RM
Tel. +39 06448791
Fax +39 0644879204
Email: info@congressifrentani.it
Web site: www.congressifrentani.it

Atahotel FieraMilano ****
Viale Severino Boezio 20
20145 Milano MI
Tel. +39 02336221
Fax +39 02314119
Email:
renotazioni@grandhotelfieramilano.com
Web site: www.grandhotelfieramilano.com

Sheraton Bologna Hotel ****
& Conference Center
Lo Sheraton Bologna è una sede ideale
per meeting d'affari e convegni.
L'hotel si distingue per l'elegante arredo
ed il servizio impeccabile, ed è dotato di
166 camere più 7 junior suite insonorizzate
e con ogni comfort.
Occupa una posizione strategica, agevolmente raggiungibile dal centro città e dalle
principali vie di collegamento col resto
del Paese.
Il centro congressi conta 13 sale dotate
dei più avanzati supporti tecnologici,
che possono ospitare dalle 4
alle 420 persone.
Via dell’Aeroporto 34/36
40132 Bologna BO
Tel. +39 051400056
Fax +39 051404017
Email: sheraton.bologna@tiscalinet.it
Web site: www.sheratonbologna.it

Via Domitiana km 35+300 - 81030 Castel Volturno (CE) - Italy - Tel. +39 0815095150 - Fax +39 0815095855
info@holiday-inn-resort.com - www.holiday-inn-resort.com - sales Tel. +39 0815097883 - Fax +39 0815093594
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Hotel Sofitel Bologna ****
Viale Pietramellara 59
40121 Bologna BO
Tel. +39 051248248
Fax +39 051249421
Email: sofitel.bologna@accor-hotels.it
Web site: www.sofitel.com

Lazio

Hotel Universo ****
Roscioli Hotels - Best Western
Via Principe Amedeo 5b
00185 Roma RM
Tel. +39 06476811
Fax +39 064745125
Email: hoteluniverso@rosciolihotels.it
Web site: www.rosciolihotels.com

The complete procurement solution
for meetings throughout Europe!
• RFPs processed within 24 hours – best available rates
• Password-protected online area for personal meetings management
• Free expert advice on local meetings industry
• Partner agencies offer complete
procurement solution from booking venues to ﬁnancial settlement

Take advantage of this innovative booking tool –
manage your meetings with www.euromeetings.com!

If you would like to join the
agency network and gain
access to more European meetings business,
please contact Marian Hahn at mhahn@euromeetings.de.
www.euromeetings.com/partners/

associazione
esposizioni
e fiere italiane

Segreteria Generale:
Rimini Fiera S.p.A.
Segreteria: tel. 0541-744229/30
fax: 0541-744512
www.aefi.it
email: info@aefi.it

Presidenza e Sede organizzativa:
Piazzale Giulio Cesare 20145 Milano
tel.02-4997.7658-7212
fax 02-4997.7211/4802.9068
email: presidenza@aefi.it

SIPER
FIERE DI REGGIO EMILIA S.r.l.
Reggio Emilia
Presidente e Amm. Delegato
Sig. Valter Franceschini
www.fierereggioemilia.it
info@fierereggioemilia.it
tel. 0522/503511

ENTE REGIONALE FIERISTICO
Ancona
Presidente Dr. Sandro Barcaglioni
Segr. Generale Dr. Luigino Peloni
www.erf.it
info@erf.it
tel. 071/58971

VILLA ERBA S.p.A.
Cernobbio (CO)
Presidente Ing. Marco Ambrosini
Amm. Delegato Ing. Sergio Pozzi
www.villaerba.it
direzionegenerale@villaerba.it
tel. 031/3491

E. A. FIERA DI MESSINA
Messina
Comm. Straordinario
Dr. Nino Bartolotta
www.fieramessina.it
info@fieramessina.it
tel. 090/364011

CENTRO AFFARI E CONVEGNI
Arezzo
Presidente Sig. Pietro Faralli
Dir. Amministrativo Sig. Franco Fani
www.centroaffariarezzo.it
info@cpsarezzo.it
tel. 0575/9361

CREMONAFIERE S.p.A.
Cremona
Presidente Dr. Antonio Piva
Dir. Gen. Dr. Massimo Bianchedi
www.cremonafiere.it
info@cremonafiere.it
tel. 0372/598011

FIERA MILANO S.p.A.
Milano
Presidente Dr. Michele Perini
Amm. Del. Dr. Piergiacomo Ferrari
Dir. Gen. Ing. Marco Sogaro
www.fieramilano.com
fieramilano@fieramilano.it
tel. 02/49971

FIERE DI PARMA S.p.A.
Baganzola (PR)
Presidente Dr. Franco Boni
Dir. Gen. Dr. Tommaso Altieri
www.fiereparma.it
info@fiereparma.it
tel. 0521/9961
E. A. FIERA DEL LEVANTE
Bari
Presidente Dr. Luigi Lobuono
Segr. Generale Dr. Giovanni Tursi
www.fieradellevante.it
messaggi@fieradellevante.it
tel. 080/5366111
UMBRIA FIERE S.p.A.
Bastia Umbra (PG)
Presidente Sig. Lazzaro Bogliari
www.umbriafiere.it
info@umbriafiere.it
tel. 075/8004005
BOLOGNAFIERE S.p.A.
Bologna
Presidente Avv. Luca Cordero
di Montezemolo
Amm. Delegato Michele Porcelli
Dir. Generale Ing. Giuseppe Fini
www.bolognafiere.it
dir.gen@bolognafiere.it
tel. 051/282111

LARIO FIERE
Erba (CO)
Presidente Dr. Massimo Sesana
Direttore Sig. Silvio Oldani
www.lariofiere.com
info@lariofiere.com
tel. 031/6371
FERRARA FIERE CONGRESSI S.r.l.
Ferrara
Presidente Dr. Nicola Zanardi
www.ferrarafiere.it
info@ferrarafiere.it
tel. 0532/900713
FIRENZE FIERA S.p.A.
Firenze
Presidente Avv. Alberto Bianchi
Cons. Del. Avv. Alberto Bruschini
www.firenzefiera.it
info@firenzefiera.it
tel. 055/49721
E. A. FIERA DI FOGGIA
Foggia
Presidente Gianni Mongelli
Segr. Generale Dr. Raimondo Ursitti
www.fieradifoggia.it
info@fieradifoggia.it
tel. 0881/3051

MODENA ESPOSIZIONI S.r.l.
Modena
Presidente Prof. Luigi Verrini
Amm. Delegato Sig. Sergio Garuti
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
tel. 059/848899
MOSTRA D’OLTREMARE S.p.A.
Napoli
Pres. e Dir. Gen. Prof. Raffaele Cercola
www.mostradoltremare.it
info@mostradoltremare.it
tel. 081/7258000
PADOVA FIERE S.p.A.
Padova
Presidente Sig. Ferruccio Macola
Dir. Generale Avv. Andrea Olivi
www.padovafiere.it
info@padovafiere.it
tel. 049/840111
E. A. FIERA DEL MEDITERRANEO
Palermo
Comm. Straordinario
Dr. Alessandro Trezza
Segr. Gen. f.f. Dr.a Silvana Farinella
www.fieramediterraneo.it
info@fieramediterraneo.it
tel. 091/5000111

FIERA BOLZANO S.p.A.
Bolzano
Presidente Dr. Gernot Roessler
Direttore Dr. Reinhold Marsoner
www.fierabolzano.it
info@fierabolzano.it
tel. 0471/516000

FIERA DI FORLÌ S.p.A.
Forlì
Pres. Dr. Romeo Godoli
Vice Pres. Cav. Bruno Greppi
www.fieraforli.it
staff@fieraforli.it
tel. 0543/793511

BRIXIA EXPO
Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A.
Brescia
Presidente Dr. Carlo Masoletti
Amm.re Del. Dr. Francesco Bettoni
www.brixiaexpo.it
brixiaexpo@immobiliarefiera.it
tel. 030/3463470

FIERA DI GENOVA S.p.A.
Genova
Presidente Dr. Franco Gattorno
Amm. Del. e D.G. Dr. Roberto Urbani
www.fiera.ge.it
fierage@fiera.ge.it
tel. 010/53911

PIACENZA EXPO S.p.A.
Piacenza
Presidente Dr. Silvio Bisotti
Dir. Gen. Dr. Raul Barbieri
www.piacenzaexpo.it
info@piacenzaexpo.it
tel. 0532/602711

FIERA INT. DELLA SARDEGNA
Cagliari
Presidente Dr. Raffaele Garzia
Dir. Generale Dr. Benedetto Etzi
www.fieradellasardegna.it
info@fieradellasardegna.it
tel. 070/34961

GORIZIA FIERE S.p.A.
Gorizia
Presidente Sig. Emilio Sgarlata
Dir. Sig. Maurizio Tripani
www.goriziafiere.it
info@goriziafiere.it
tel. 0481/520430

CESENA FIERA S.p.A.
Pievesestina di Cesena (FC)
Presidente Dr. Domenico Scarpellini
Vice Presidente Sig. Roberto Sanulli
www.cesenafiera.com
info@cesenafiera.com
tel. 0547/317435

CARRARA S.p.A.
Marina di Carrara
Presidente Ing. Giancarlo Tonini
Dir. Generale Dr. Paris Mazzanti
www.carrarafiere.com
conctact@carrarafiere.com
tel. 0585/787963

LONGARONE FIERE S.r.l.
Longarone (BL)
Presidente Sig. Giovanni De Lorenzi
Dir. Gen. Sig. Paolo Garna
www.longaronefiere.it
fiera@longaronefiere.it
tel. 0437/577577

PORDENONE FIERE S.p.A.
Pordenone
Presidente Sig. Alvaro Cardin
Segr. Gen. Dr. Paolo Rosa
www.fierapordenone.it
infofiere@fierapordenone.it
tel. 0434/232111

FIERE DI PESARO S.p.A.
Pesaro
Amm. Unico Dr. Giancarlo Zuccarini
www.fierapesaro.com
fierapesaro@fierapesaro.com
tel. 0721/40681

RIMINI FIERA S.p.A.
Rimini
Presidente Sig. Lorenzo Cagnoni
Dir. Generale Dr. Piero Venturelli
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
tel. 0541/744111
RIVA DEL GARDA
FIERECONGRESSI S.p.A.
Riva del Garda (TN)
Presidente Arch. Mauro Malfer
Dir. Generale Dr. Flavio Demozzi
www.palacongressi.it
info@palacongressi.it
tel. 0464/520000
FIERA DI ROMA S.p.A.
Roma
Presidente Dr. Andrea Mondello
Amm. Del. Dr.a Raffaella Alibrandi
Dir. Gen. Dr. Vincenzo Alfonsi
www.fieradiroma.it
direzione.fdr@fieradiroma.it
tel. 06/5178582
LINGOTTO FIERE S.p.A.
Torino
Presidente Dr. Alfredo Cazzola
Amm. Del. Dr. Umberto Benezzoli
www.lingottofiere.it
info@lingottofiere.it
tel. 011/6644111
FIERA UDINE S.p.A.
Torreano di Martignacco (UD)
Presidente Sig.ra Gabriella Zontone
www.fieraudine.it
info@fieraudine.it
tel. 0432/4951
FIERA TRIESTE S.p.A.
Trieste
Presidente Fulvio Bronzi
www.fiera.trieste.it
info@fieratrieste.it
tel. 040/9494111
E. A. PER LE FIERE DI VERONA
Verona
Presidente Dr. Luigi Castelletti
Dir. Gen. Dr. Giovanni Mantovani
www.veronafiere.it
info@veronafiere.it
tel. 045/8298111
ENTE FIERA DI VICENZA
Vicenza
Presidente Dr. Valentino Ziche
Segr. Generale Dr. Corrado Facco
www.vicenzafiera.it
vicenzafiera@vicenzafiera.it
tel. 0444/969111

Allestimenti - Standbuilding
Allestimenti: allestitori
Standbuilding: exhibition
contractors
Italy
Lombardia

Una solida organizzazione, una struttura
altamente flessibile, l'utilizzo di materiali
innovativi, l'esperienza e la creatività sono
le caratteristiche che ci permettono di
fornire al cliente un servizio di elevato livello qualitativo.
Deposito e mezzi di trasporto propri assicurano un valido supporto logistico
in tutta Europa.
Via Robino 109
20025 Legnano MI
Tel. +39 0331594753
Fax +39 0331456612
Email: info@gobboallestimenti.it
Web site: www.gobboallestimenti.com

Friuli Venezia Giulia

DS Pubblicità Sas di Destro Adriano & C.
Via Curiel 4
20087 Robecco sul Naviglio MI
Tel. +39 0294970242
Fax +39 0294970243

Gobbo Allestimenti Snc
di Roberto e Fabio Gobbo
La società rappresenta una realtà giovane
e dinamica, la continuità dell'azienda familiare fondata nel 1956.

Ideainterni Srl
Ideainterni opera da diversi anni
nel settore degli allestimenti fieristici,
attività multiforme che comprende
anche la realizzazione di showroom,
negozi, espositori personalizzati, corner
ed altri prodotti destinati al marketing
aziendale.
Occupandosi in maniera diretta di ogni
aspetto progettuale ed esecutivo,
Ideainterni è in grado di fornire un prodotto
singolare ed innovativo, studiato e realizzato con cura ed entusiasmo nei minimi parti-

colari, con l'impiego di materiali nuovi ed
affidabili, a garanzia di un risultato altamente personalizzato.
Ogni committente, da quelli che hanno già
pensato alla parte creativa del progetto,
a quelli che richiedono una consulenza
totale, potrà trovare un "ingresso"
personalizzato nel "sistema" Ideainterni
per una collaborazione immediata
e precisa.
Via Salt 52
33047 Remanzacco UD
Tel. +39 0432668992
Fax +39 0432649949
Email: info@ideainterni.com
Web site: www.ideainterni.com

Liguria

Algoritmo Srl
Allestimenti e comunicazione
ALGORITMO opera dal 1980 nel settore
degli allestimenti fieristici e congressuali.
Fornisce stand personalizzati,
noleggio/vendita per Italia ed estero,
scenografie e allestimento congressi.
Stand preallestiti per un totale di 8.000 mq
in contemporanea.
Piazza Fossatello 2/4A
16124 Genova GE
Tel. +39 0108683422
Fax +39 0108683423
Email: algoritmo@algoritmo.net
Web site: www.algoritmo.net

Emilia Romagna

Stanport Snc di Ceron e Mazzanti
Stanport Allestimenti è un'azienda con una
solida esperienza nell'allestimento di stand
fieristici ed espositivi, realizzati nei migliori
poli italiani ed europei.
Progettazione e coordinamento, scelta
accurata dei materiali, montaggio, assistenza e puntualità di consegna sono i vantaggi
che Stanport Allestimenti garantisce.
Via Salvi 56
44040 Reno Centese FE
Tel. +39 0516846079
Fax +39 0516846046
Email: stanport@tin.it
Web site: www.stanport.it

Xilos Golfieri Srl
Arredamenti - Sistemi - Eventi
Distributori ufficiali Burkhardt Leitner
Constructiv e Nomadic Display

ALLESTIMENTI E CREAZIONI STANDS
COSTRUIAMO
LA TUA IMMAGINE
NEL MONDO

WWWGENESIALLESTIMENTIIT
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Via Scandellara 1
40138 Bologna BO
Tel. +39 051513153
Fax +39 0516330041
Email: info@xilos.it
Web site: www.xilos.it

Sicilia

Toscana

Ferrini di Franco Ferrini
La nostra attenzione in un settore in continua evoluzione è rivolta alla valorizzazione
del prodotto espositivo.
Lo staff tecnico è in grado di progettare i
Vostri spazi commerciali avvalendosi di sistemi computerizzati CAD, assistendoVi
nel percorso di realizzazione, montaggio
e consegna.
E' inoltre a disposizione di Progettisti
e Agenzie Pubblicitarie per lo sviluppo
dei loro progetti.
Via Macerata 12
56026 Cascina PI
Tel. +39 050743327
Fax +39 050747014
Email: info@ferriniallestimenti.it
Web site: www.ferriniallestimenti.it

Ge.Max
di Gessica Genco
Ge.Max rivolge la sua offerta a quanti
vogliano sfruttare lo straordinario appeal
della Sicilia, e offre tutto il supporto logistico all'organizzazione di eventi fieristici e
congressuali, promozionali e d'intrattenimento.
Ge.Max fa parte di un network nazionale
e internazionale.
Progettazione; realizzazione e noleggio
allestimenti modulari e personalizzati;
ricovero materiali; assistenza tecnica;
eventi speciali.
VIcolo Chiazzese 8-10
90124 Palermo PA
Tel. +39 0916302157
Fax +39 0916300163
Email: info@gemax.it
Web site: www.gemax.it

Lazio

Allestimenti:
espositori / vetrine
Standbuilding:
display systems
Studio 80 Sas
Uffici mq 700 - Laboratori mq 1000 Magazzini mq 5000. Progettazione interna Realizzazione personalizzata Realizzazione con elementi modulari Ricovero materiali clienti - Noleggio allestimenti - Prestazioni di servizi all'estero Stampa digitale - Dipendenti fissi: 25 Collaboratori saltuari 15 - Associato Asal Certificazione ISO
Via Cupa 2
03015 Fiuggi FR
Tel. +39 0775515277
Fax +39 0775514218
Email: info@studio-80.it
Web site: www.studio-80.it

Abruzzo

Italbandiere Group
Bandiere nazionali e personalizzate, arazzi
e gonfaloni, allestimenti per convegni, sfilate, spettacoli, fiere, stands e gazebo,
impianti audio, arredo urbano, cartellonistica, insegne, striscioni, servizi per cerimonie, interpreti, hostess, tecnici.
Loc. Piana Piccola 1 Villa Vomano
64100 Teramo TE
Tel. +39 0861329566
Fax +39 0861319516
Email: italbandiere@aruba.it
Web site: www.paginegialle.it/italband

Puglia

Fidanzia Sistemi Srl
Comunicare in esterna
Città - Strade - Porti
Aeroporti - Autostrade
Exhibition Design
Mostre - Eventi
Convention - Fiere
Corso Vittorio Veneto 40
70123 Bari BA
Tel. +39 0805344722
Fax +39 0805344630
Email: fidanzia@fidanzia.it
Web site: www.fidanzia.it
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Italy
Veneto

Gruppo Nord-Est Vetrine Srl
Produzione e vendita di vetrinette e
bacheche con profili di alluminio oppure
tutto vetro.
Noleggio di vetrinette di diverse misure per
fiere ed esposizioni di qualsiasi genere.
Noleggio e vendita di attrezzature Food
and Beverage, banchi frigo, vetrine frigo,
lavabicchieri, fabbricatori di ghiaccio, cantine vini, etc.
Via dell’Industria Z.I. 14/A
35040 Boara Pisani PD
Tel. +39 0425485606
Fax +39 0425486857
Email: info@nordestvetrine.com
Web site: www.nordestvetrine.com

Emilia Romagna

Iotti Frigoriferi Srl
Iotti Frigoriferi è la più importante società di
noleggio di attrezzature refrigeranti in Italia.
Nata nel 1973 come Iotti Frigoriferi di Iotti
Bruno, si amplia dal 1996 dando vita alla
Iotti Frigoriferi Srl.
Forte di una esperienza trentennale nel settore della refrigerazione,
Iotti Frigoriferi punta a fornire la soluzione
più adeguata alle esigenze dei clienti,
grazie alla disponibilità
di una gamma varia e completa
di attrezzature refrigeranti.
L’affidabilità dei prodotti e l'elevata qualità
del servizio hanno permesso a Iotti
Frigoriferi di operare con sempre maggiore
successo sui mercati italiani ed europei.
Via Cafiero 31
42100 Reggio Emilia RE
Tel. +39 0522792240
Fax +39 0522304887
Email: info@iottifrigoriferi.it
Web site: www.iottifrigoriferi.it

Via dell’Industria, 14 - Z.I. - 35040 BOARA PISANI (PD)
Tel. 0425 485606 / 049 9600673 - Fax 0425 486857
e-mail: info@nordestvetrine.com

www.nordestvetrine.com

Questi sono solo alcuni esempi. Richiedi i cataloghi vendita e noleggio gratis.

Allestimenti:
stand in valigia, dysplay
Standbuilding:
pop-up display, displays
Italy
Lombardia

Studio Stands Srl
Espositori componibili e autoportanti per
stampe grande formato; ideali per valorizzare e promuovere idee, prodotti, servizi.
Display efficaci ed eleganti, adatti per i punti
vendita, per stand fieristici e per gli eventi in
genere. Disponiamo anche di strutture per
esterno, portadepliant e porta prodotti.
Possibilità di studiare soluzioni su misura.
Via Vallecamonica 11/g
25126 Brescia BS
Tel. +39 030318615
Fax +39 0303736121
Email: info@studiostands.it
Web site: www.studiostands.it

Allestimenti: strutture noleggio
Standbuilding: structure renting

Eurotend Srl
Noleggio e vendita tendostrutture
Noleggio e vendita tendostrutture per fiere
e congressi, magazzini di stoccaggio,
mostre specializzate. Eurotend propone il
noleggio, la vendita e il montaggio di tendostrutture in Italia e all’estero. La grande
disponibilità di tende e maestranze qualificate garantiscono una rapida e puntuale
consegna. I tecnici Eurotend possono effettuare sopralluoghi per meglio assistere i clienti dalla fase progettuale alla realizzazione. Eurotend allestisce numerose fra
le più importanti manifestazioni e convention a livello nazionale e internazionale.
Via Piubega 29
46040 Ceresara MN
Tel. +39 0376878001 Fax +39 0376878003
Email: info@eurotend.it
Web site: www.eurotend.it

Tensoline Srl
Tensoline di Bergamo offre, con un servizio
altamente professionale, tensostrutture in
grado di risolvere qualsiasi problema di copertura di spazi in occasione di fiere, esposizioni, mostre, convegni, inaugurazioni, rinfreschi, cerimonie con soluzioni eleganti,
razionali e tecnologicamente all'avanguardia.
Viale Enrico Mattei 23
24060 Entratico BG
Tel. +39 0354258589 Fax +39 0354258596
Email: tensoline@tin.it
Web site: www.tensoline.com

Italy
Piemonte

Circo Internazionale Tribertis Srl
L’Azienda, operante da una quindicina
d'anni nel settore del noleggio strutture per
manifestazioni di vario tipo, trae l'esperienza di base nel montaggio delle tendostrutture dal lavoro periodico di allestimento
delle strutture circensi, effettuato da oltre
cento anni. E' in grado di fornire diversi tipi
di strutture di varia capienza a partire dalla
più grande esistente in Italia, con allestimenti fieristici completi “chiavi in mano”.
Strada Garbagna 9
15058 Viguzzolo AL
Tel. +39 0131899159
Fax +39 0131899159
Email: tribertis@libero.it
Web site: www.tribertis.com

Lombardia

Arca Strutture Srl
L’Arca Strutture mette a disposizione un
servizio completo di costruzione, vendita, noleggio e assistenza per tutte le strutture di sua produzione e l’esperienza del proprio ufficio tecnico
per progettare qualsiasi realizzazione.
La sua pluriennale esperienza permette di
rispondere con elasticità alle molteplici esigenze del Cliente, grazie anche alla modularità delle strutture. Rapidamente e senza
fatica, queste strutture possono essere
erette con limitato impiego di personale.
Da ciò si può dedurre la razionale semplicità
del sistema costruttivo, che unisce nel contempo funzionalità ed alto valore estetico.
Via Po 35
20089 Rozzano MI
Tel. +39 028240092
Fax +39 028242116
Email: info@arcastrutture.it
Web site: www.arcastrutture.it
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Allestimenti:
strutture produzione
Standbuilding:
structure production
Italy
Lombardia

TRIBERTIS
Noleggio coperture
...DA 15 ANNI AL SERVIZIO
DI OGNI EVENTO

Tensostrutture modulari
Tensostrutture tensostatiche
Gazebo e pagode
Pavimentazioni
Tende e tendoni
Illuminazioni
Palcoscenici
Tribune
Poltroncine, sedie, tavoli
Allestimenti per spettacoli
Allestimenti fieristici e stands

Sixtema Srl
Ogni evento con Sixtema trova risposte
chiare ed efficaci: strutture componibili facili
da stoccare (minimo tempo di allestimento,
ridotto spazio di stoccaggio e volume di
trasporto) ma resistenti grazie a una portata di 1000 kg/m2, coperte da due brevetti
internazionali. Strutture leggere dunque, di
facile e rapido montaggio ma solide, adatte
per concerti ed altri eventi itineranti e per
postazione e palchi in luoghi votati all'intrattenimento, spettacoli, convention.
Loc. Mezzano Passone 11
26846 Corno Giovine LO
Tel. +39 037769370 Fax +39 037769370
Email: info@sixtema-line.com
Web site: www.sixtema-line.com

Trentino Alto Adige

Tendsystem Sas di Trafoier Katrin & C.
Tendoni anche accessoriati per feste, fiere,
congressi, ritrovo dei VIP, gazebi automatici, coperture industriali - vendita e noleggio
Via Artigiani 14
39011 Lana BZ
Tel. +39 0473563810 Fax +39 0473560182
Email: info@tendsystem.com
Web site: www.tendsystem.com

Circo Internazionale Tribertis Srl
Strada Garbagna 9
15058 Viguzzolo AL
Tel/fax 0131899159
Cell 3474722330
Web www.tribertis.com
Email tribertis@libero.it

Imprese di servizi - Exhibition service providers
Agenzie di viaggi (fiere, congressi, incentivi, viaggi d'affari)
Travel agencies (fairs, conventions, incentives, business travel)

fiere prestabilite, è possibile farsi organizzare viaggio e soggiorno per una fiera ad
hoc. New Flymar fa parte del Network
Uvet/American Express Corporate Travel,
numero 1 in Italia e nel mondo.
Via P. Pomponazzi 9
20141 Milano MI
Tel. +39 028474701
Fax +39 0284800504
Email: fairtravel@newflymar.com
Web site: www.newflymar.com

Italy
Piemonte

Agevolazioni
Tax breaks
Italy
Cisalpina Tours Spa
Corso Moncenisio 41
10090 Rosta TO
Tel. +39 0119543333 Fax +39 0119543407
Email: info.viaggi@cisalpinatours.it
Web site: www.cisalpina.it

Apparecchiature
per congressi, eventi
Congress, event equipment
Italy

Case di spedizioni, vettori,
corrieri, servizi postali,
logistica
Freight forwarders, carriers,
parcel services, mail services,
logistics
Italy
Lombardia

Lazio

Lombardia

Lombardia

New Flymar Srl
Agenzia viaggi specializzata da 15 anni
nell’organizzare viaggi per fiere e congressi
all’estero e in Italia. Oltre al calendario delle

Via Adamello 18
20020 Lainate MI
Tel. +39 029371194
Fax +39 029371194
Email: info@italiantaxrefund.com
Web site: www.italiantaxrefund.com

Italian Tax Refund Srl
Società di servizi alle aziende, siamo specializzati nelle istanze di recupero Iva internazionale.
Attraverso un servizio esperto e professionale analizziamo, redigiamo e curiamo centinaia di istanze all’anno per il recupero
dell’Iva pagata da società estere in Italia
e/o da società italiane all’estero.

Tecnoconference Europe Srl
Tecnologie per la comunicazione
congressuale
Una gamma completa di impianti e attrezzature per le diverse tipologie congressuali.
Assistenza tecnica e noleggio - Traduzione
simultanea digitale - Conference System
digitale - Proiezioni e sistemi audiovisivi Videoregistrazione e postproduzione video
- Votazione elettronica - Videoconferenze
Via Alessandro Luzio 66
00179 Roma RM
Tel. +39 0678359617
Fax +39 0678359385
Email: info@tecnoconference-europe.com
Web site: www.tecnoconference-europe.com

Saima Avandero Spa
Divisione Logistica Fiere
La SAIMA AVANDERO FAIRS LOGISTICS
si avvale di esperienza e know how maturati
in occasione di tutte le principali rassegne
internazionali: allestimenti e merci viaggiano
rapidi e sicuri sugli itinerari più affidabili,
arrivando tempestivamente e puntuali
a destinazione. Attraverso le proprie filiali è
in grado di rispondere efficacemente alle
richie-ste dei clienti, i quali vengono seguiti
da nostro personale qualificato dalla progettazione alla conclusione delle manifestazioni.
Via Dante Alighieri 134
20090 Limito di Pioltello MI
Tel. +39 0292134748
Fax +39 0292134766
Email: divisionefiere.mi@saima.it
Web site: www.saima.it

horace kidm an.it

C’è un modo per far sentire
ituoi prodotti a Fiera Milano,
prima ancora che siano
a Milano.
Expotrans è spedizioniere ufficiale di Fiera Milano.
www.expotrans.it
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Trasporto professionale di qualunque merce
via strada, aerea o mare.
Servizi personalizzati - Massima flessibilità
- Presenza in tutto il mondo
Via Evangelista Torricelli 49
37136 Verona VR
Tel. +39 0459217210 Fax +39 0459217220
Web site: www.dhl.it

Expotrans M.T.O. Srl
Nell’acronimo sociale di Expotrans MTO,
spedizioniere ufficiale di Fiera Milano, è
contenuta la filosofia aziendale. Infatti la
sigla MTO (Multi-modal Transport
Operator) sottolinea la costante ricerca
della completa integrazione tra tutte le possibili modalità di trasporto allo scopo di soddisfare al meglio le singole esigenze di
ciascun cliente. Expotrans MTO si pone
l’obbiettivo di divenire il partner per la
logistica dell’Azienda Cliente, non solo
offrendo un ventaglio di servizi, ma soprattutto prospettando soluzioni ad hoc, per
ogni spedizione o progetto, indipendentemente dalla modalità di trasporto coinvolta.
Largo Domodossola 1
20145 Milano MI
Tel. +39 0249902901 Fax +39 0248019658
Email: expotrans.mailbox@expotrans.it
Web site: www.expotrans.it

Veneto

DHL Express (Italy) Srl
International Trade Fairs & Events
(Verona)
Nel 2003 Deutsche Post World Net ha riunito tutti i servizi express e logistici a livello
mondiale sotto un unico marchio. In tal
modo DHL, Danzas, Deutsche Post Euro
Express e Ascoli hanno unito le loro forze,
con il risultato che DHL può ora offrire
soluzioni complete di trasporto e logistica.
Con più di 45 anni di esperienza nel
gestire la logistica delle fiere di settore e
degli eventi, l'abilità del personale DHL
Freight è tale da offrirvi soluzioni su misura
per qualunque necessità logistica. DHL
Freight è spedizioniere ufficiale di importanti fiere tra cui, in Italia, Verona e Bari.

Emilia Romagna

Expotrans M.T.O. Srl
Nell’acronimo sociale di Expotrans MTO,
spedizioniere ufficiale di Fiera Milano, è
contenuta la filosofia aziendale. Infatti la
sigla MTO (Multi-modal Transport
Operator) sottolinea la costante ricerca
della completa integrazione tra tutte le
possibili modalità di trasporto allo scopo di
soddisfare al meglio le singole esigenze di
ciascun cliente.Expotrans MTO si pone
l’obbiettivo di divenire il partner per la
logistica dell’Azienda Cliente, non solo
offrendo un ventaglio di servizi, ma soprattutto prospettando soluzioni ad hoc, per
ogni spedizione o progetto, indipendentemente dalla modalità di trasporto coinvolta.
Centergross, blocco 1/A Galleria B-209
40050 Funo di Argelato BO
Tel. +39 051864466 Fax +39 051864823
Email: expotrans.mailbox@expotrans.it
Web site: www.expotrans.it

sigla MTO (Multi-modal Transport Operator)
sottolinea la costante ricerca della completa
integrazione tra tutte le possibili modalità di
trasporto allo scopo di soddisfare al meglio le
singole esigenze di ciascun cliente.
Expotrans MTO si pone l’obbiettivo di
divenire il partner per la logistica dell’Azienda
Cliente, non solo offrendo un ventaglio di
servizi, ma soprattutto prospettando
soluzioni ad hoc, per ogni spedizione o progetto, indipendentemente dalla modalità di
trasporto coinvolta.
Via della Magliana 1098/1102
00050 Ponte Galeria -rione di Roma RM
Tel. +39 0665004846
Fax +39 0665004870
Email: expotrans.mailbox@expotrans.it
Web site: www.expotrans.it

Compagnie aeree
Airlines

Sistemi di bigliettazione,
controllo accessi e gestione
esposizioni
Ticketing, access control
and exhibition management
systems
Italy
Lombardia

Italy
Sardegna

Lazio

Expotrans M.T.O. Srl
Nell’acronimo sociale di Expotrans MTO,
spedizioniere ufficiale di Fiera Milano, è
contenuta la filosofia aziendale. Infatti la

Centro Direz. Aerop. Costa Smeralda
07026 Olbia SS
Tel. +39 199111333
Fax +39 0078952972
Email: relazioni.clienti@meridiana.it
Web site: www.meridiana.it

Meridiana Spa
Meridiana, la prima Compagnia aerea
italiana Low Cost – High Quality,
dispone di una flotta di 21 aerei,
di cui 17 McDonnell Douglas MD-82
e 4 Airbus A319.
La Compagnia effettua collegamenti giornalieri in tutti i principali aeroporti italiani e
collega con voli diretti le principali capitali
europee da Firenze (Amsterdam,
Barcellona, Londra, Madrid) e Parigi da
Napoli, Catania e Palermo.

GRAFICA: PIANETA SRL

Andar
senza

ATB Srl
Atb Srl è una società specializzata nella
realizzazione di programmi per migliorare
l’organizzazione del lavoro. Tra i suoi
prodotti spicca il software gestionale
Expoplanning. Expoplanning è un software
progettato per la gestione integrata delle
informazioni commerciali, tecniche e logistiche delle aziende che organizzano e
gestiscono manifestazioni fieristiche, convegni, mostre, meeting,...
Via Pesa del Lino 2
20052 Monza MI
Tel. +39 039654078
Fax +39 0392305035
Email: infoatb@atbsrl.it
Web site: www.atbsrl.it

per fier e,
pr oblemi?

solo se ti af fidi a

La vostra agenzia viaggi specializzata nelle fiere.
New Flymar è specializzata da 15 anni nell’organizzare viaggi per
fiere e congressi, all’estero e in Italia. Oltre al calendario delle fiere
prestabilite, è possibile farsi organizzare viaggio e soggiorno per una
fiera ad hoc.
New Flymar fa parte del Network Uvet/American Express Corporate
Travel, numero uno in Italia e nel mondo.
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New Flymar Srl
Via P. Pomponazzi 9
20141 Milano MI Italy
Tel + 39 028474701
Fax + 39 0284800504
Email fairtravel@newflymar.com
Web www.newflymar.com

Gui d a M o ndiale d e l l e F i er e
oltre 16.000 eventi censiti, lo strumento d’informazione più funzionale,
completo e autorevole sul mercato fieristico mondiale
Le fiere sono il canale
privilegiato delle imprese
per comunicare coi mercati
Disporre d’informazioni
precise e aggiornate
sulle fiere in tutto il mondo
è condizione essenziale
per il successo
La GMF
Guida Mondiale delle Fier e,
la rivista PRISMA
con l’inserto SFI
Sistema Fiere-Congressi Italia
e il portale
www.expofairs.com
Vi offrono gli strumenti
informativi necessari
per pianificare bene
le Vostre presenze
La GMF 05/06 riporta tutte
le informazioni disponibili,
anche per gli anni futuri,
a partire da luglio 2005
Il portale www.expofairs.com
aggiornato costantemente
pubblica oltre 22.000 fiere
consultabili nelle modalità
più efficienti con l’accesso
full professional

Per la Vostra comunicazione
pubblicitaria al settore
fiere-congressi-eventi
utilizzate i nostri mezzi cartacei
GMF, PRISMA
e online www.expofairs.com
• mar zo 2006
PRISMA con inserti: Mice – Enogastronomia,
Natura, Benessere/Terme, Horeca, Turismo
• giugno 2006
PRISMA con inserti: SFI 2006/1 – Arte,
Artigianato, Casa-Arredo, Regalo,
Argenteria, Oreficeria, Orologi, Antiquariato
• settembr e 2006
PRISMA con inserti: Mice – Enogastronomia,
Natura, Benessere/Terme, Horeca, Turismo
• dicembr e 2006
PRISMA con inserti: SFI 2006/2 – Arte,
Artigianato, Casa-Arredo, Regalo,
Argenteria, Oreficeria, Orologi, Antiquariato

Nel 2005 presenti a:
• Emporium Parma 21-23/1/05
• Mia Rimini 5-8/2/05
• Bit Milano 12-15/2/05
• Balnearia Carrara 18-20/2/05
• Agrifood Verona 3-6/3/05
• Imex Francoforte 19-21/4/05
• Biteg Riva del Garda 13-15/5/05
• Sana Bologna 8-11/9/05
• Sun Rimini 30/9-2/10/05
• Ttg incontri Rimini 14-18/10/05
• CibusTec Parma 18-22/10/05
• Host Milano 21-25/10/05
• Expo Trade Milano 21-25/10/05
• Btc Int. Firenze 25-27/10/05
• Bené Vicenza 5-7/11/05
• Expo dei Sapori Milano 4-7/11/05
• Artissima Torino 11-13/11/05
• Sia Guest Rimini 26-30/11/05
• Eibtm Barcellona 29/11-1/12/05
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Indirizzo ......................................................................................................................................... CAP ................................. Località ............................................................................................................................ Prov. ...............
Cod. fisc. ..................................................................................... P. Iva .......................................................................... Tel. ............................................................................... Fax ...............................................................................
Email .................................................................................................................................................................................... Url (sito web) ..........................................................................................................................................................
Desideriamo ordinare:
prezzi validi per l’Italia, comprensivi di Iva
❑ abbonamento a PRISMA* + omaggio accesso full professional*** 10 crediti****
a EUR 40,00
a EUR 120,00
❑ GMF 05/06** + omaggio accesso full professional*** 20 crediti****
a EUR 152,00
❑ GMF 05/06** + abbonamento a PRISMA* + omaggio accesso full professional*** 20 crediti****
a EUR 180,00
❑ GMF 05/06** + GMF 2006** + omaggio accesso full professional*** 20 crediti****
a EUR 212,00
❑ GMF 05/06** + GMF 2006** + abbonamento a PRISMA* + omaggio accesso full professional*** 20 crediti****
❑ accesso full professional*** crediti illimitati per 6 mesi (EUR 150,00 + Iva 20%)
a EUR 180,00
❑ accesso full professional*** crediti illimitati per 12 mesi (EUR 250,00 + Iva 20%)
a EUR 300,00
❑ accesso full professional*** 40 crediti**** (entro 12 mesi) (EUR 50,00 + Iva 20%)
a EUR 60,00
❑ accesso full professional*** 100 crediti**** (entro 12 mesi) (EUR 100,00 + Iva 20%)
a EUR 120,00 (PRISMA84)
* spedizione in abbonamento postale, 8 numeri (SFI numero triplo) ** spese di spedizione per corriere incluse
*** utilizzabile da un computer alla volta, user ID e password inviati per email **** vengono scalati 1 credito per fiera e 1/5 credito per servizio, entro 12 mesi

Alleghiamo documentazione:
❑ versamento sul c/c postale n. 11861101 - Pianeta Srl, via Sismonda 32 - 10145 Torino
di EUR ..................................
❑ bonifico a Pianeta Srl - banca: Unicredit Banca, agenzia Perotti - Torino - n. 1051752 - ABI 02008 - CAB 01112 - CIN G
di EUR ..................................
❑ assegno a Pianeta Srl, n. ............................................................................. della Banca .............................................................................................................................................. di EUR ..................................
Addebitate la nostra carta: ❑ Visa ❑ MasterCard n. ................................................................................................................................. scadenza ................................. di EUR ..................................
Cognome e nome dell’intestatario .......................................................................................................................................................................................................................... data di nascita ..................................
Per ulteriori informazioni: tel. 011747600
fax 011747294
email: info@expofairs.com
http://www.expofairs.com

Tensoline

firma le grandi occasioni
Le tensostrutture modulari Tensoline
sono la soluzione elegante e razionale
per rispondere alle esigenze di copertura
temporanea di fiere, esposizioni,
convegni, inaugurazioni, rinfreschi.
No l e g g ia re u na t e ns o s t r u t t u ra
Tensoline significa firmare con alta
tecnologia e raffinato design le vostre
grandi occasioni.

Viale E. Mattei, 23 24060 Entratico (BG)
Tel. 0354258589 Fax 0354258596
E-mail: tensoline@tin.it
http//www.tensoline.com

Sempre più forte.
Oggi la nuova DHL raggiunge i più elevati traguardi qualitativi nei servizi espresso e nelle soluzioni logistiche
a livello mondiale. DHL Worldwide Express, leader delle spedizioni aeree espresso, Danzas, numero uno nei servizi di

logistica integrata, Deutsche Post Euro Express, il miglior corriere in Europa nella consegna di pacchi e Ascoli, azienda
altamente competitiva nella distribuzione italiana ed europea, riuniscono i loro punti di forza per creare la nuova DHL.
D’ora in poi vi offriremo una gamma di servizi più ampia, più flessibile e più vicina alle vostre esigenze: qualunque siano
le vostre necessità, saremo in grado di soddisfarle in oltre 220 Paesi. Per scoprire le nuove opportunità offerte da DHL,
visitate il sito www.dhl.it o chiamate il numero 199.199.345 (telefonata a carico dell’utente-tariffe vigenti Telecom).
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DHL FREIGHT, nato dall’esperienza DANZAS, è il n.1 nel trasporto via terra in Europa e, grazie ad una rete globale, al personale
multilingue altamente qualificato e all’esperienza pluriennale, leader nel settore fieristico in Europa, Asia, America.
DHL FREIGHT offre l’intera gamma di servizi necessari a garantire il successo di manifestazioni ed eventi in tutto il mondo.
L’azienda gestisce una molteplicità di servizi:
trasporto di materiali d’allestimento e delle opere d’arti, operazioni di carico scarico e messa a stand, ricovero degli imballaggi, riassemblamento degli stessi a fine manifestazione, operazioni doganali laddove necessarie.
In Italia DHL FREIGHT è delegazione ufficiale trasporti della Fiera del Levante e Spedizioniere Ufficiale delle Fiere di Bologna e
Verona.

